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Avvertenze per la lettura dell’inventario 

La numerazione delle unità archivistiche di ogni archivio e la numerazione delle confezioni (faldoni) quando si 
tratta di carteggio ordinato in serie annuali comincia da 1 per ogni sezione, lo stesso vale per le unità 
archivistiche che per ogni annualità ricominciano da 1. 

Si tenga presente l’unità sottodescritta: 

 n. fald./reg. unità  

 194 12 194 1878; antecedenti da 1871 

  1.1.2.9-2 "Istruzione pubblica belle arti 1878" 

   Estratti di deliberazioni comunali, circolari e carteggio tra la Prefettura della provincia  

 di Bergamo, il sindaco di Ranica, Nicoli Luigi maestro elementare, Capitanio Isidoro  

 di Ranica, il Ministero della pubblica istruzione di Roma, il Provveditorato agli studi di  

 Bergamo in merito alla scuola e all'istruzione, all'inventario dei monumenti e degli  

 oggetti di valore artistico, al legato Beretta.  

 1 fascicolo 

 
1. Il numero sotto l'etichetta "n." indica il numero unico attribuito all'unità informativa (in tutto il complesso 

archivistico c'è solo una unità archivistica identificata con il numero 194) 
2. Il numero sotto l'etichetta "fald/reg" indica l'unità di confezione nel quale è possibile trovare il fascicolo 

in oggetto (il numero di faldone si riferisce alla sezione d’archivio cui si fa riferimento) o al registro. 
3. Il numero posto sotto l’etichetta “unità.” indica il numero attribuito all’unità all’interno della sezione 

“fisica” identificata nell’archivio secondo i criteri suesposti. 
4. Di seguito a questo numero sono indicati gli estremi cronologici dell’unità archivistica identificata. 
5. Nei campi testuali sono indicati in neretto il titolo dell’unità (attribuiti o rilevato), in chiaro la sua 

descrizione, in corsivo la descrizione degli elementi estrinseci e, sempre in chiaro, ma con carattere di 
dimensioni più ridotte eventuali ulteriori elementi informativi preceduti dall’etichetta “note” 

6. Il numero che compare in piccolo sotto il numero di fascicolo a sinistra dei campi testuali indica la 
posizione logica dell’unità archivistica rispetto alla struttura che descrive l’intero complesso 
archivistico. La stringa numerica 1.1.2.9-2 indica la numerazione dei livelli e sottolivelli in cui si articola 
la struttura dell’archivio. Ogni numero seguito da un punto “.” indica un livello del complesso 
archivistico e il numero d’ordine che al livello è stato attribuito. Il numero preceduto dal trattino “-“ 
indica la posizione logica occupata dall’unità archivistica nell’ambito del livello in oggetto. 

7. I lemmi indice si riferiscono al numero indicato con l’etichetta “n.” 
 
Le descrizioni delle singole unità sono state elaborate seguendo l’articolazione della struttura dei complessi archivistici 
descritti nella tabella del paragrafo intitolato “Struttura”. 
E’ stata formata un’unica base dati con il software distribuito dalla Regione Lombardia, Sesamo 4.1 che raccoglie tutti i dati dei 
complessi archivistici conservati dal comune di Ranica.  
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Soggetto produttore: Comune di Ranica (1250-1965) 

Le prime notizie sul comune di Ranica risalgono alla metà del XIII secolo (1). Nel 1331 faceva capo alla 
"facta" di Porta San Lorenzo (Statuto di Bergamo 1331).  

Con un atto del notaio Pantaleone Donati di Alzano Maggiore, a fine '300, vengono definiti i suoi confini con i 
comuni di Gorle, Nese (Alzano Lombardo) e la vicinia di San Lorenzo di Bergamo.  

In età veneta fece parte della valle Seriana Inferiore (2), retto da un console, un tesoriere, due sindaci, e 
quattro credendieri, eletti dal consiglio generale. A fine Cinquecento contava 108 fuochi e 452 abitanti.  

Nel gennaio 1749 il capitano di Bergamo, Alvise Contarini II, stese delle "Regole" (3) con le quali fu ordinato, 
tra l'altro, che si eleggessero annualmente due calcolatori (fattori dei conti) con l'incarico di sovrintendere alla 
resa dei conti dei sindaci. L'elezione era cura dei sindaci uscenti e dei neoeletti, i quali estraevano a sorte i 
nomi tratti da una lista composta dai maggiori estimati del comune. La carica di tesoriere, inoltre, sarebbe 
dovuta essere messa all'incanto (regole di Ranica 1748). Alla fine Settecento il comune contava 651 abitanti.  

Nel 1797 venne inserito nel cantone di Seriate (legge 17 aprile 1797), passando poi nel distretto III di Alzano 
Maggiore nel marzo 1798 (legge 11 ventoso anno VI), mentre nel settembre 1798 venne collocato nel 
distretto XII della Nesa (legge 5 vendemmiale anno VII). Nel maggio 1801 venne posto nel distretto I di 
Bergamo (legge 23 fiorile anno IX).  

La nuova organizzazione dei comuni, seguita alla proclamazione della Repubblica Italiana, venne definita 
dalla legge sull'organizzazione delle autorità amministrative (legge 24 luglio 1802). Il titolo I, riguardante 
l'organizzazione generale dello stato, stabiliva che in ogni comune vi era "una municipalità e un consiglio 
comunale", mentre il titolo VI "delle municipalità" e il titolo VII "dei consigli comunali" definivano la struttura 
dell'amministrazione comunale.  

La legge del 24 luglio 1802 introduceva una suddivisione dei comuni in tre classi in base alla consistenza 
della popolazione residente. Ranica era un comune di terza classe (numero di abitanti inferiore a tremila 
unità), per il quale il consiglio comunale (costituito da tutti gli estimati e tutti i capi famiglia che avessero 
compiuti trentacinque anni di età e pagassero la tassa personale) veniva convocato in via ordinaria due volte 
l'anno (in gennaio o febbraio e in settembre o ottobre) e "straordinariamente a qualunque invito del cancelliere 
distrettuale" (art. 128).  

Nel giugno 1804 il comune di Ranica venne inserito nel distretto I di Bergamo (piano 27 giugno 1804) 
passando poi nel giungo 1805 (grazie al decreto che andava a riformare gli ordinamenti locali a seguito del 
passaggio dalla repubblica italiana al regno d'Italia) al I cantone di Bergamo del distretto omonimo (decreto 31 
marzo 1809). Il decreto divideva il territorio dello stato in dipartimenti, distretti, cantoni e comuni, in ognuno dei 
quali vi era "un consiglio comunale ed una municipalità" (art. 19). A questa data il comune contava circa 729 
abitanti e nel 1809 ne contava 655. All'epoca, nei comuni di terza classe il consiglio comunale era composto 
da non più di quindici membri, fra i quali fino al numero di tre potevano essere non possidenti, ma con i 
requisiti di avere almeno trentacinque anni di età, di possedere uno stabilimento di agricoltura, industria o 
commercio nel loro comune, e di pagare la tassa personale (art. 20). La municipalità era composta da un 
sindaco e due anziani. Con la fine del regno d'Italia e la costituzione del regno lombardo-veneto, la sovrana 
patente 7 aprile 1815 stabiliva che l'organizzazione amministrativa dei comuni dovesse rimanere per il 
momento conservata nelle forme allora vigenti, mantenendo la suddivisione in tre classi dell'ordinamento 
napoleonico. L'amministrazione delle province sarebbe stata affidata a una "regia delegazione" dipendente 
dal governo. Per una nuova regolamentazione degli enti locali bisognò attendere la notificazione 12 febbraio 
1816 perfezionata e resa pienamente operativa dalle "istruzioni per l'attivazione del nuovo metodo 
d'amministrazione comunale colle attribuzioni delle rispettive autorità" contenute nella successiva 
notificazione 12 aprile 1816, in cui veniva fornito un quadro articolato dell'organizzazione e del funzionamento 
degli organi preposti all'amministrazione dei comuni. L'organo deliberativo di rappresentanza per la maggiore 
parte dei comuni era il convocato degli estimati, mentre l'organo collegiale incaricato dell'amministrazione del 
patrimonio era costituito da una deputazione comunale.  

In base al regolamento annesso alla notificazione 12 aprile 1816 il convocato generale degli estimati era 
costituito dalla totalità dei possessori. Nel convocato era dunque "consolidata la facoltà di deliberare e 
disporre degli affari riguardanti l'amministrazione del comune nelle forme prescritte dalle leggi e sotto 
l'approvazione del governo" (art. 2). Modalità di convocazione, impedimenti e incompatibilità dei partecipanti, 
modalità di deliberazione del convocato erano trattate negli articoli 3-28 del regolamento.  

Con l'attivazione dei comuni della provincia di Bergamo, in base al compartimento territoriale del regno 
lombardo-veneto, il comune di Ranica venne collocato, con 651 abitanti, nel distretto I di Bergamo 
(notificazione 12 febbraio 1816) e venne confermato nel medesimo distretto in forza dei successivi 
compartimenti territoriali delle province lombarde (notificazione 1 luglio 1844; notificazione 23 giugno 1853); 
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nel 1853 il comune contava 808 abitanti. (4)  

In seguito all'unione temporanea delle province lombarde al regno di Sardegna e in base al compartimento 
territoriale stabilito con la legge 23 ottobre 1859 la ripartizione del territorio viene stabilita in provincia, 
circondari, mandamenti e comuni (art.1); nella provincia vi erano un Governatore, un Vice Governatore e un 
Consiglio di Governo (art.2); nel circondario l'Intendente (art. 7), e dove il circondario era capoluogo di 
provincia l'ufficio di Intendente veniva esercitato dal Vice-Governatore. Il comune di Ranica con 882 abitanti 
venne incluso nel mandamento III di Bergamo, circondario I di Bergamo, provincia di Bergamo.  

Con il decreto del 9 ottobre 1861, n. 250 i governatori assumeranno i titoli di Prefetti e gli Intendenti di 
circondario quello di Sottoprefetti. La legge del 1859, inoltre, modificava le denominazioni di Consiglio 
delegato in Giunta municipale, aumentava la durata dei Consigli (a cinque anni) e il numero dei consiglieri, e 
disciplinava il sistema elettorale. Alla costituzione nel 1861 del Regno d'Italia, il comune aveva una 
popolazione residente di 920 abitanti (Censimento 1861). In base alla legge sull'ordinamento comunale del 
1865 il comune veniva amministrato da un sindaco, da una giunta e da un consiglio. Con questa legge del 
1865 il territorio del Regno veniva diviso in province, circondari, mandamenti e comuni. In ogni provincia era 
istituito un Prefetto ed un Consiglio di prefettura, mentre nell'ambito di ogni circondario era istituito il 
Sottoprefetto. Con il progressivo ingrandimento del Regno, la legislazione del 1865 venne estesa alle 
Province del Veneto (D.L. 1 agosto 1866, n. 3130) e a Roma e provincia (D.L. 15 ottobre 1870, n. 5928), 
attuando così l'unificazione amministrativa anche nei territori di nuova annessione.  

Nel 1867 il comune risultava incluso nello stesso mandamento, circondario e provincia (Circoscrizione 
amministrativa 1867). Il censimento del 1871 rilevava 972 abitanti mentre quello del 1881 ne rilevava 1243.  

Nel 1894 Crispi introduceva la riforma della legislazione elettorale; lasciando inalterate le norme sostanziali 
del T.U. 1889, venivano modificati i metodi di revisione delle liste politiche ed amministrative e le operazioni 
elettorali (leggi 11 luglio 1894 n. 286 e 11 luglio 1894 n. 287 e T.U. 25 marzo, n.83).  

La legge 11 luglio 1894 n. 287 portava la durata dei consigli comunali a 6 anni, prescrivendone la 
rinnovazione per metà ogni 3 anni, e disponeva che anche il Sindaco e il Presidente della Deputazione 
provinciale rimanessero in funzione per un triennio. Di Rudinì portò alla Camere la legge 29 luglio 1896 n. 
346. L'articolo unico di questa, sostituendo gli artt. 123-127 del T.U. 1889, disponeva l'elezione dei sindaci da 
parte di tutti i consigli comunali, eliminando, così, le nomine regie che erano state mantenute dalla riforma 
dell'88 per i comuni inferiori a 10 mila abitanti, ma che ormai erano divenute del tutto anacronistiche. 
Restavano invariati la durata triennale della carica e il procedimento d'elezione del Sindaco, mentre all'art. 
124 T.U. 1889 venivano aggiunti tre comma per disciplinare il controllo prefettizio e governativo sulla 
deliberazione della nomina. Due anni più tardi con il nuovo T.U. effetto del R.D. 4 maggio 1898 n. 164 
venivano apportate innovazioni soltanto nella parte procedurale elettorale, nelle accennate norme concernenti 
il Sindaco, e in talune disposizioni finanziarie in relazione alle leggi 23 luglio 1894, n. 340 e 4 agosto 1895 n. 
516 sulle sovrimposte comunali e provinciali.  

Nel 1901 il comune di Ranica contava 1573 abitanti; nel 1911 ne contava 2022 e nel 1921 arriverà fino a 
2170.  

Con la legge 30 giugno 1912 n. 665, venivano ammessi all'elettorato attivo tutti i cittadini (maschi) di almeno 
30 anni di età, anche se analfabeti, e quelli, tra i 21 e i 30 anni, aventi determinati titoli di capacità o di censo. 
Tale legge, coordinata con le precedenti disposizioni, formò il T.U. 30 giugno 1912, n. 666, poi ancora 
parzialmente modificato (legge 22 giugno 1913, n. 648 e T.U. 26 giugno 1913, n. 821). Con la legge 19 
giugno 1913, n. 640 tali prerogative venivano garantite anche all'elettore amministrativo. A questa legge si 
collegavano anche nuove disposizioni in materia di formazione e tenuta delle liste elettorali, di disciplina delle 
votazioni, di regime delle incompatibilità. Il nuovo T.U. effetto del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 non si 
discostava dal precedente se non per la parte concernente la disciplina elettorale.  

L'avvento del fascismo arrestò lo sviluppo democratico delle autonomie locali mutando radicalmente i rapporti 
tra gli enti comunitari e lo stato.  

Il R.D. 24 settembre 1923 n. 2074 dette facoltà al Governo di conferire ai commissari e alle commissioni 
straordinarie per l'amministrazione dei comuni e delle province i poteri dei rispettivi consigli. Seguiva 
l'importante R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, di modifica del T.U. del 1915 che innovava profondamente 
l'assetto istituzionale del comune.  

Nel 1924 il comune risultava incluso nel circondario di Bergamo della provincia di Bergamo.  

In seguito alla riforma dell'ordinamento comunale disposta nel 1926 il comune di Ranica veniva amministrato 
da un Podestà.  

L'introduzione dell'istituto podestarile venne attuata con la legge 4 febbraio 1926, n. 237, la quale dispose che 
il Podestà era assistito, ove il Prefetto lo ritenesse opportuno, da una Consulta municipale, il cui numero era 
determinato dal Prefetto stesso, in misura non minore a 6 membri, di cui un terzo nominato direttamente e i 
due terzi erano individui degli enti economici, dei sindacati e delle associazioni locali. La Consulta dava pareri 
facoltativi, sulle materie richieste dal Podestà, e obbligatori sui bilanci, gli impegni ultraquinquennali, le 
imposizioni dei tributi, l'alienazione dei beni, l'assunzione diretta dei pubblici servizi. Il Podestà durava in 
carica 5 anni e poteva essere trasferito da un comune all'altro della provincia.  
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Venne così completamente sostituito il sistema delle elezioni con quello della nomina dall'alto. Tutto il 
complesso organizzativo della pubblica amministrazione era ordinato secondo le linee di una stretta 
gerarchia.  

Il R.D.L. 23 ottobre 1925, n. 2113 istituisce il servizio ispettivo e prescrive il giuramento di fedeltà al regime 
per gli impiegati dei comuni e delle province.  

Si provvide anche alla riforma dell'ordinamento contabile e finanziario dei comuni, con il potenziamento dei 
poteri di controllo tutorio sulle spese e sui bilanci, spettanti alla Commissione per la finanza locale, che era 
stata istituita con R.D. 29 ottobre 1925, n. 1924.  

Nel 1931 il comune contava 2445 abitanti e nel 1936 ne contava 2516.  

Terminata la guerra e in seguito alla riforma dell'ordinamento comunale disposta nel 1946 il comune di Ranica 
veniva amministrato da un sindaco, da una giunta e da un consiglio.  

Il censimento del 1951 rileva una popolazione di 2982 abitanti che saliranno a 3259 nel 1961.  

 

 

note 

(1) Impegno da parte di un privato, con garanzia di alcune pezze di terra, per il pagamento di una taglia imposta dal comune di Ranica, 1° 
maggio 1250, Archivio di Stato di Bergamo, notarile, busta 1c. 
(2) La valle era formata dai comuni di Ranica, Nese, Alzano di Sotto, Alzano di Sopra, Nembro, Pradalunga, Cornale, Albino, Desenzano, 
Comenduno, Cene di Sotto, Vall'alta. Geograficamente era situata nella parte nord-orientale del territorio bergamasco ed era delimitata a 
nord-est dalla valle Seriana Superiore, a nord-ovest dalla valle Brembana Superiore, ad ovest dalla valle Brembana Inferiore, a sud dalla 
quadra di Mezzo e dalla quadra di Trescore, ad est dalla valle Cavallina e a nord-est dalla valle Gandino.  
(3) Regole e capitoli statutari per la buona Direzione e Governo del Comune della Ranica e dei Luoghi Pii nel medesimo eretti formati e 
stabiliti dall'Illustrissimo et Eccellentissimo Signor Alvise Contarini Secondo capitanio vice podestà di Bergamo approvati con ducali 
dell'Eccellentissimo Senato 23 genaro 1748 M. V., 23 gennaio 1748. 
(4) In base al compartimento territoriale delle province lombarde nel regno Lombardo-Veneto, il distretto I di Bergamo nella provincia di 
Bergamo comprendeva i comuni di Bergamo e Corpi Santi, Almé, Bruntino, Ponteranica con Rosciano, Valtesse, Torre Boldone, Redona, 
Orio, Lallio, Albegno, Treviolo, Curnasco, Colognola, Azzano, Seriate, Ranica, Gorle, Pedrengo, Scanzo, Rosciate, Scano, Breno, 
Ossanesga, Paladina, Villa di Serio, Mozzo, Sforzatica, Sorisole, Stezzano, Villa d'Almé (notificazione 12 febbraio 1816). 
Nella successiva compartimentazione delle province lombarde (notificazione 1 luglio 1844), costituivano il distretto I di Bergamo i 
medesimi comuni, con l'eccezione del comune dei Corpi Santi, aggregato a Bergamo, con l'aggiunta di Grumello del Piano, staccato da 
Lallio nel 1818 (Variazioni compartimento provincia di Bergamo, 1816-1835; Variazioni compartimento provincia di Bergamo, 1816-1838). 
Nel 1853 (notificazione 23 giugno 1853), costituivano il distretto I di Bergamo della provincia di Bergamo i comuni di Bergamo e Corpi 
Santi, Almé, Bruntino, Ponteranica con Rosciano, Valtesse, Torre Boldone, Redona, Orio, Lallio, Grumello del Piano, Curno, Albegno, 
Treviolo, Curnasco, Colognola, Azzano, Seriate, Ranica, Gorle, Pedrengo, Scanzo, Rosciate, Scano, Breno, Ossanesga, Paladina, Villa 
di Serio, Mozzo, Sforzatica, Sorisole, Stezzano, Villa d'Almé con una popolazione complessiva di abitanti 59.821 

 

Archivio 1 - Comune di Ranica 

 1817-1965; antecedenti dal 1696, seguiti al 1981 (unità 4109, sottounità 417) 

L'intervento è stato effettuato sulla documentazione compresa tra il 1817 e il 1965. Il carteggio ottocentesco si 
trovava ricondotto alla 15 categorie a causa di un tentativo di riordino avvenuto circa 15/20 anni fa.  
La ricostruzione dei titolari ottocenteschi è stata possibile grazie alla presenza delle camicie originali e delle 
note tergali poste sui documenti. La ricognizione sistematica delle camicie originali ha permesso di definire 
due sezioni ottocentesche distinte: la prima dal 1817 al 1876 e la seconda dal 1877 al 1897.  
Il titolario della prima sezione si viene così a comporre:  

Adunanze consiliari;  

Culto Elezioni;  

Esattoria;  

Finanza;  

Istruzione;  

Patrimonio comunale;  

Polizia Popolazione;  

Posta Sanità;  

Strade e acque. La documentazione della prima sezione di fatto è per lo più post-unitaria, se si fa esclusione 
del titolo "Polizia" (con documentazione a partire dal 1848) (1) e "Strade e acque" (con documentazione a 
partire dal 1817).  
La seconda sezione presenta invece il seguente titolario:  

1. Affari generali e diversi;  

2. Affari conciliatore e contenziosi;  

3. Agricoltura, industria e commercio;  

5. Catasto, carceri e culto (2);  
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6. Deliberazioni consiglio e giunta;  

7. Elezioni e liste giurati;  

8. Esattoria, imposte e tasse;  

9. Guardia milizia comunale; 
10. Istruzione pubblica e belle arti;  

11. Leva e militare;  

12. Lotto, privative, posta, telegrafi;  

13. Opere pie e beneficenza;  

14. Patrimonio comunale;  

15. Personale impiegati;  

16. Polizia urbana igiene;  

17. Popolazione;  

18. Pubblica sicurezza e giustizia;  

19. Statistiche diverse;  

20. Stato civile;  

21. Strade e acque.  
Non è stato possibile verificare quale fosse il titolo n.4.  
La terza sezione d'archivio è composta dalla documentazione novecentesca riordinata secondo il titolario di 
cui alla circolare del Ministero dell'Interno 1° marzo 1897, n. 17100-2 in questa sezione non è stata applicata 
in modo costante il ricorso nella classificazione all'elemento facente riferimento alla classe; per questa ragione 
nelle categorie Amministrazione, Sanità e igiene, Leva e truppe, Lavori pubblici e Sicurezza pubblica compare 
una classe denominata "carteggio generale". Al carteggio non è mai stato applicato l'ordinamento per serie 
annuali e tale assetto è stato mantenuto.  

note 

(1) Il titolo "Polizia" era organizzato in sottotitoli: 1. Oggetti diversi. 2. Delitti, crimini, contravvenzioni. 3. Condannati, precettati, diffidati, 
sfrattati, sorvegliati ed arrestati. 4. Passaporti, libretti di scorta. 7. Armi, armaioli, munizioni e licenze relative. 8. Osterie, caffè, liquori e 
licenze relative. 9. Cittadinanza. 10. Infortuni e incendi. 11. Società, musicali e filarmoniche. 12. Requisitorie, informazioni. 13. Forzati al 
servizio militare. 15. Mezzi di trasporto per detenuti.  

(2) Tali materie evidentemente differenti tra loro sono accorpate nello stesso titolo perchè condividono la lettera iniziale "C". 
 
 

Struttura del complesso archivistico 

Tipo e classificazione Denominazione Estremi cronologici Unità 
Sotto 
unità 

Archivio 1 Comune di Ranica 1817 - 1965; con antecedenti dal 1696 e 
seguiti al 1981 

4109 417 

Sezione 1.1 Carteggio generale 1817 - 1878; con antecedenti dal 1696; con 
seguiti al 1907 

3567 290 

Sottosezione 1.1.1 Sezione 1817 - 1876 1817 - 1878; con antecedenti dal 1696; con 
seguiti al 1907 

71 15 

Titolo 1.1.1.1 Adunanze consigliari 1866 - 1876 11 0 

Titolo 1.1.1.2 Culto 1866 - 1877; con antecedenti dal 1696 2 0 

Titolo 1.1.1.3 Elezioni 1867 - 1867 1 0 

Titolo 1.1.1.4 Esattoria 1861 - 1877 1 2 

Titolo 1.1.1.5 Finanza 1861 - 1876 2 0 

Titolo 1.1.1.6 Istruzione 1866 - 1875; con antecedenti dal 1865; con 
seguiti al 1877 

1 0 

Titolo 1.1.1.7 Patrimonio comunale 1867 - 1878; con antecedenti dal 1863; con 
seguiti al 1887 

4 0 

Titolo 1.1.1.8 Polizia 1848 - 1876 13 0 

Titolo 1.1.1.9 Popolazione 1866 - 1876 1 11 

Titolo 1.1.1.10 Posta 1864 - 1877 1 0 

Titolo 1.1.1.11 Sanità 1866 - 1876; con seguiti al 1878 3 0 

Titolo 1.1.1.12 Strade e acque 1817 - 1877; con seguiti al 1907 31 2 

Sottosezione 1.1.2 Sezione 1877 - 1897 1837 - 1900; con antecedenti dal 1830 350 31 

Titolo 1.1.2.1 Affari generali e diversi 1897 - 1897; con seguiti al 1898 1 0 

Titolo 1.1.2.2 Affari conciliatore e contenziosi 1881 - 1897 15 0 
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Tipo e classificazione Denominazione Estremi cronologici Unità 
Sotto 
unità 

Titolo 1.1.2.3 Agricoltura, industria e commercio 1884 - 1897 13 0 

Titolo 1.1.2.4 Catasto, carceri e culto 1877 - 1897 19 0 

Titolo 1.1.2.5 Deliberazioni consiglio e giunta 1877 - 1897; con antecedenti dal 1871 21 0 

Titolo 1.1.2.6 Elezioni e liste giurati 1877 - 1897; con antecedenti dal 1874 21 1 

Titolo 1.1.2.7 Esattoria, imposte e tasse 1877 - 1900; con antecedenti dal 1876 30 0 

Titolo 1.1.2.8 Guardia milizia comunale 1887 - 1887 1 0 

Titolo 1.1.2.9 Istruzione pubblica e belle arti 1877 - 1897; con antecedenti dal 1871 21 0 

Titolo 1.1.2.10 Leva e militare 1884 - 1897; con antecedenti dal 1879 14 0 

Titolo 1.1.2.11 Lotto, privative, posta, telegrafi 1878 - 1896 18 0 

Titolo 1.1.2.12 Opere pie e beneficenza 1884 - 1897; con antecedenti dal 1830 14 0 

Titolo 1.1.2.13 Patrimonio comunale 1874 - 1897; con antecedenti dal 1855 21 0 

Titolo 1.1.2.14 Personale impiegati 1877 - 1897; con antecedenti dal 1874 21 6 

Titolo 1.1.2.15 Polizia urbana igiene 1877 - 1897 24 0 

Titolo 1.1.2.16 Popolazione 1877 - 1897 22 0 

Titolo 1.1.2.17 Pubblica sicurezza e giustizia 1877 - 1897; con antecedenti dal 1876 21 1 

Titolo 1.1.2.18 Statistiche diverse 1884 - 1897 14 0 

Titolo 1.1.2.19 Stato civile 1897 - 1897; con antecedenti dal 1893 1 0 

Titolo 1.1.2.20 Strade e acque 1837 - 1897; con seguiti al 1899 38 23 

Sottosezione 1.1.3 Sezione 1898 - 1965 1898 - 1965; con antecedenti dal 1897 3146 244 

Categoria 1.1.3.1 Amministrazione 1898 - 1969; con antecedenti dal 1894; con 
seguiti al 1975 

384 16 

Classe 1.1.3.1.1 Ufficio comunale (Ente comune) 1907 - 1967; con seguiti al 1975 29 0 

Classe 1.1.3.1.2 Archivio 1949 - 1967 8 0 

Classe 1.1.3.1.3 Economato 1914 - 1965 30 0 

Classe 1.1.3.1.4 Elezioni amministrative 1899 - 1964; con antecedenti dal 1894 19 0 

Classe 1.1.3.1.5 Sindaco, assessori, consiglieri 1901 - 1965; con seguiti al 1970 60 0 

Classe 1.1.3.1.6 Impiegati e salariati (dipendenti comunali) 1898 - 1969; con seguiti al 1972 102 0 

Classe 1.1.3.1.7 Sessioni del consiglio 1898 - 1965 126 16 

Classe 1.1.3.1.8 Cause, liti (riguardanti l'amministrazione) 1907 - 1908 2 0 

Classe 1.1.3.1.9 Carteggio generale 1903 - 1940 8 0 

Categoria 1.1.3.2 Opere pie e di beneficenza 1898 - 1968 282 15 

Classe 1.1.3.2.1 Rapporti con le istituzioni di assistenza e 
beneficenza 

1902 - 1968 76 7 

Classe 1.1.3.2.2 Ospizi 1898 - 1965; con seguiti al 1966 155 7 

Classe 1.1.3.2.3 Brefotrofi (assistenza minori) 1899 - 1965; con seguiti al 1966 45 0 

Classe 1.1.3.2.4 Società operaie (e organismi di volontariato) 1902 - 1930 6 1 

Categoria 1.1.3.3 Polizia urbana e rurale 1898 - 1979 53 0 

Classe 1.1.3.3.1 Personale 1925 - 1964 5 0 

Classe 1.1.3.3.2 Servizi e regolamenti 1898 - 1979 48 0 

Categoria 1.1.3.4 Sanità ed igiene 1898 - 1969; con antecedenti dal 1897 280 3 

Classe 1.1.3.4.1 Ufficio sanitario 1905 - 1965 17 0 

Classe 1.1.3.4.2 Servizio sanitario 1898 - 1969; con antecedenti dal 1897 95 1 

Classe 1.1.3.4.3 Epidemie 1899 - 1965; con antecedenti dal 1897; con 
seguiti al 1966 

57 0 

Classe 1.1.3.4.4 Igiene pubblica, regolamenti, macelli 1904 - 1966 46 0 

Classe 1.1.3.4.5 Polizia mortuaria (e cimiteri) 1903 - 1966 65 2 

Categoria 1.1.3.5 Finanze 1895 - 1971; con antecedenti dal 1878 389 41 

Classe 1.1.3.5.1 Proprietà comunali 1899 - 1966; con antecedenti dal 1884 37 13 

Classe 1.1.3.5.2 Bilanci, conti 1898 - 1965; con antecedenti dal 1897; con 
seguiti al 1966 

59 0 

Classe 1.1.3.5.3 Imposte, tasse 1898 - 1971; con antecedenti dal 1878 118 9 

Classe 1.1.3.5.4 Dazi 1898 - 1966; con antecedenti dal 1897; con 
seguiti al 1967 

94 8 

Classe 1.1.3.5.5 Catasto 1899 - 1946; con antecedenti dal 1896 9 0 

Classe 1.1.3.5.6 Privative 1909 - 1942 8 0 

Classe 1.1.3.5.7 Mutui 1895 - 1945 6 7 

Classe 1.1.3.5.8 Eredità 1906 - 1906 2 0 
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Tipo e classificazione Denominazione Estremi cronologici Unità 
Sotto 
unità 

Classe 1.1.3.5.9 Servizio esattoria tesoreria 1898 - 1964; con antecedenti dal 1897 56 4 

Categoria 1.1.3.6 Governo 1900 - 1965 108 0 

Classe 1.1.3.6.1 Leggi e decreti, gazzette ufficiali (organi 
dello Stato) 

1903 - 1965 43 0 

Classe 1.1.3.6.2 Elezioni politiche (partiti e associazioni) 1900 - 1965 47 0 

Classe 1.1.3.6.3 Feste nazionali 1900 - 1949 13 0 

Classe 1.1.3.6.4 Azioni di valore civile 1907 - 1926 5 0 

Categoria 1.1.3.7 Grazia, giustizia e culto 1898 - 1965; con seguiti al 1966 94 0 

Classe 1.1.3.7.1 Circoscrizione giudiziaria 1899 - 1965 45 0 

Classe 1.1.3.7.2 Giurati 1898 - 1946 29 0 

Classe 1.1.3.7.3 Carceri mandamentali 1949 - 1949 1 0 

Classe 1.1.3.7.4 Rapporti col conciliatore 1898 - 1940; con seguiti al 1944 9 0 

Classe 1.1.3.7.5 Culto 1907 - 1963; con seguiti al 1966 10 0 

Categoria 1.1.3.8 Leva e truppe 1898 - 1966 239 0 

Classe 1.1.3.8.1 Leva 1898 - 1966 118 0 

Classe 1.1.3.8.2 Servizi militari (e assistenza, associazioni) 1898 - 1965 113 0 

Classe 1.1.3.8.3 Tiro a segno 1921 - 1939 4 0 

Classe 1.1.3.8.4 Caserme militari 1922 - 1940 2 0 

Classe 1.1.3.8.5 Carteggio generale 1935 - 1965 2 0 

Categoria 1.1.3.9 Istruzione pubblica 1898 - 1966 159 0 

Classe 1.1.3.9.1 Rapporto con le autorità scolastiche 1898 - 1965 65 0 

Classe 1.1.3.9.2 Asili e scuole elementari (scuola materna ed 
elementare) 

1906 - 1965; con antecedenti dal 1905 66 0 

Classe 1.1.3.9.3 Educatori comunali (attività complementari 
della scuola) 

1913 - 1966 20 0 

Classe 1.1.3.9.4 Ginnasi (scuola media dell'obbligo) 1963 - 1965 2 0 

Classe 1.1.3.9.5 Istituti scientifici e culturali 1909 - 1961 6 0 

Categoria 1.1.3.10 Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni 1897 - 1967; con antecedenti dal 1891 356 152 

Classe 1.1.3.10.1 Strade, piazze 1898 - 1965; con antecedenti dal 1891 120 56 

Classe 1.1.3.10.2 Ponti 1906 - 1963 17 5 

Classe 1.1.3.10.3 Illuminazione 1898 - 1967 46 5 

Classe 1.1.3.10.4 Acque e fontane 1898 - 1966 62 37 

Classe 1.1.3.10.5 Consorzi stradali ed idraulici 1907 - 1962 4 1 

Classe 1.1.3.10.6 Espropriazioni 1926 - 1926 1 0 

Classe 1.1.3.10.7 Telefoni, poste, telegrafi (radio - televisione) 1897 - 1965; con seguiti al 1966 26 0 

Classe 1.1.3.10.8 Ferrovie (e trasporti) 1906 - 1965 8 0 

Classe 1.1.3.10.9 Ufficio tecnico 1929 - 1965; con seguiti al 1967 7 0 

Classe 1.1.3.10.10 Restauro (edilizia pubblica e privata) 1898 - 1966; con seguiti al 1967 64 48 

Classe 1.1.3.10.11 Carteggio generale 1944 - 1944; con antecedenti dal 1943; con 
seguiti al 1945 

1 0 

Categoria 1.1.3.11 Agricoltura, industria e commercio 1898 - 1965; con seguiti al 1970 281 17 

Classe 1.1.3.11.1 Agricoltura, caccia, pesca 1898 - 1965; con seguiti al 1970 114 10 

Classe 1.1.3.11.2 Industria (e artigianato, lavoro e 
occupazione) 

1898 - 1965 72 7 

Classe 1.1.3.11.3 Commercio (e turismo) 1898 - 1965; con seguiti al 1968 72 0 

Classe 1.1.3.11.4 Fiere e mercati 1936 - 1965; con antecedenti dal 1930 4 0 

Classe 1.1.3.11.5 Pesi e misure 1902 - 1959 19 0 

Categoria 1.1.3.12 Stato civile, censimento, statistica 1881 - 1965; con seguiti al 1968 312 0 

Classe 1.1.3.12.1 Stato civile 1898 - 1965 142 0 

Classe 1.1.3.12.2 Censimento 1881 - 1961; con seguiti al 1968 8 0 

Classe 1.1.3.12.3 Statistica (e anagrafe) 1898 - 1965; con antecedenti dal 1885; con 
seguiti al 1966 

162 0 

Categoria 1.1.3.13 Esteri 1898 - 1965; con antecedenti dal 1897 53 0 

Classe 1.1.3.13.1 Comunicazioni con l'estero 1898 - 1965; con antecedenti dal 1897 40 0 

Classe 1.1.3.13.2 Emigrazioni 1898 - 1959 3 0 

Classe 1.1.3.13.3 Emigranti 1913 - 1957 10 0 

Categoria 1.1.3.14 Oggetti vari 1898 - 1965; con antecedenti dal 1897 33 0 
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Tipo e classificazione Denominazione Estremi cronologici Unità 
Sotto 
unità 

Classe 1.1.3.14.1 Oggetti vari 1898 - 1965; con antecedenti dal 1897 33 0 

Categoria 1.1.3.15 Sicurezza pubblica 1898 - 1966; con antecedenti dal 1897 123 0 

Classe 1.1.3.15.1 Pubblica incolumità (protezione civile) 1898 - 1943 9 0 

Classe 1.1.3.15.2 Polveri e materie esplodenti 1898 - 1948 7 0 

Classe 1.1.3.15.3 Teatri 1902 - 1942 6 0 

Classe 1.1.3.15.4 Esercizi pubblici 1898 - 1966; con antecedenti dal 1897 30 0 

Classe 1.1.3.15.5 Scioperi 1909 - 1910 2 0 

Classe 1.1.3.15.6 Mendicità 1899 - 1913; con antecedenti dal 1898 2 0 

Classe 1.1.3.15.7 Pregiudicati 1899 - 1942; con antecedenti dal 1898 15 0 

Classe 1.1.3.15.8 Varie di pubblica sicurezza (polizia 
amministrativa) 

1898 - 1965 14 0 

Classe 1.1.3.15.9 Contributi a spese militari 1940 - 1940 1 0 

Classe 1.1.3.15.10 Trasporto mentecatti 1898 - 1942 10 0 

Classe 1.1.3.15.11 Incendi 1898 - 1941 7 0 

Classe 1.1.3.15.12 Carteggio generale 1930 - 1965; con antecedenti dal 1919 20 0 

Sezione 1.2 Serie particolari 1850 - 1981 542 127 

Categoria 1.2.1 Amministrazione 1878 - 1965 86 0 

Serie 1.2.1.1 Deliberazioni della Giunta municipale 1878 - 1965 28 0 

Serie 1.2.1.2 Indice deliberazioni Giunta municipale e 
Podestà 

1931 - 1965 13 0 

Serie 1.2.1.3 Deliberazioni del Consiglio comunale 1878 - 1965 29 0 

Serie 1.2.1.4 Indice deliberazioni Consiglio comunale 1948 - 1965 11 0 

Serie 1.2.1.5 Appunti del segretario nelle sedute di Giunta 
municipale 

1960 - 1964 2 0 

Serie 1.2.1.6 Repertorio degli atti del segretario comunale 1888 - 1958 3 0 

Categoria 1.2.2 Polizia urbana e rurale 1962 - 1965 1 0 

Serie 1.2.2.1 Verbali di contravvenzione 1962 - 1965 1 0 

Categoria 1.2.3 Sanità ed igiene 1898 - 1981 71 0 

Serie 1.2.3.1 Vaccinazioni 1898 - 1981 46 0 

Serie 1.2.3.2 Permessi di seppellimento 1913 - 1963 24 0 

Serie 1.2.3.3 Schede delle concessioni cimiteriali 1943 - 1959 1 0 

Categoria 1.2.4 Finanze 1872 - 1975 144 127 

Serie 1.2.4.1 Inventari dei beni comunali 1929 - 1962 2 9 

Serie 1.2.4.2 Repertori dei contratti 1921 - 1962 2 0 

Serie 1.2.4.3 Cartelle tributarie 1950 - 1975 5 0 

Serie 1.2.4.4 Ruoli di imposte comunali 1934 - 1962 4 9 

Serie 1.2.4.5 Tassa di famiglia 1872 - 1952 15 0 

Serie 1.2.4.6 Dazio sulla rivendita del pane 1878 - 1882 5 0 

Serie 1.2.4.7 Dazio consumo 1892 - 1896 3 0 

Serie 1.2.4.8 Tassa sulle vetture e sui domestici 1877 - 1896 14 0 

Serie 1.2.4.9 Tassa per la rinnovazione della licenza di 
esercizi pubblici 

1876 - 1890 8 0 

Serie 1.2.4.10 Tassa sugli esercizi e le rivendite 1876 - 1896 15 0 

Serie 1.2.4.11 Ruoli delle contribuzioni erariali 1911 - 1920 2 0 

Serie 1.2.4.12 Quinternetti esattoriali 1878 - 1896 16 0 

Serie 1.2.4.13 Conti consuntivi 1913 - 1965 53 109 

Categoria 1.2.5 Leva e truppe 1866 - 1965 105 0 

Serie 1.2.5.1 Registri cavalli e muli 1905 - 1913 2 0 

Serie 1.2.5.2 Liste di leva 1866 - 1965 43 0 

Serie 1.2.5.3 Lista dei renitenti 1922 - 1943 5 0 

Serie 1.2.5.4 Ruoli matricolari 1869 - 1960 49 0 

Serie 1.2.5.5 Situazioni di famiglia 1948 - 1953 3 0 

Serie 1.2.5.6 Domande di soccorso per le famiglie dei 
militari 

1939 - 1941 2 0 

Serie 1.2.5.7 Ruolo nominativo dei congiunti militari alle 
armi ai quali è concesso il soccorso 
giornaliero 

1950 - 1950 1 0 
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Tipo e classificazione Denominazione Estremi cronologici Unità 
Sotto 
unità 

Categoria 1.2.6 Istruzione pubblica 1901 - 1940 15 0 

Serie 1.2.6.1 Censimento degli alunni soggetti all'obbligo 
dell'istruzione elementare 

1906 - 1913 4 0 

Serie 1.2.6.2 Registro delle iscrizioni 1901 - 1904 3 0 

Serie 1.2.6.3 Giornale della classe 1935 - 1940 6 0 

Serie 1.2.6.4 Registro degli scrutini 1914 - 1920 2 0 

Categoria 1.2.7 Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni 1946 - 1965 17 0 

Serie 1.2.7.1 Pratiche edilizie 1946 - 1965 17 0 

Categoria 1.2.8 Agricoltura, industria e commercio 1905 - 1950 11 0 

Serie 1.2.8.1 Libretti di lavoro 1910 - 1950 1 0 

Serie 1.2.8.2 Stato degli utenti pesi e misure 1905 - 1938 10 0 

Categoria 1.2.9 Stato civile, censimento, statistica 1850 - 1965 88 0 

Serie 1.2.9.1 Diritti di segreteria e stato civile 1950 - 1957 4 0 

Serie 1.2.9.2 Fogli di famiglia 1935 - 1961; con antecedenti dal 1898 8 0 

Serie 1.2.9.3 Registri di nascita 1866 - 1965 20 0 

Serie 1.2.9.4 Registri di matrimonio 1866 - 1965 15 0 

Serie 1.2.9.5 Registri di morte 1866 - 1965 16 0 

Serie 1.2.9.6 Registri di cittadinanza 1866 - 1965 10 0 

Serie 1.2.9.7 Registri di popolazione 1850 - 1910 4 0 

Serie 1.2.9.8 Registro del movimento della popolazione 1938 - 1965 11 0 

Categoria 1.2.10 Sicurezza pubblica 1930 - 1945 4 0 

Serie 1.2.10.1 Carte d'identità 1930 - 1945 4 0 

 



 

 

Sezione 1.1 - Carteggio generale 

 1817-1878; antecedenti dal 1696; seguiti al 1907 (unità 3567, sottounità 290) 

Sottosezione 1.1.1 - Sezione 1817 - 1876 

 1817-1878; antecedenti dal 1696; seguiti al 1907 (unità 71, sottounità 15)  

Titolo 1.1.1.1 - Adunanze consigliari 
 1866-1876 (unità 11)  

 
 Il titolo contiene i verbali di deliberazione del Consiglio comunale dal 1866 al 1876. Con la legge del 1865 il 
territorio del Regno viene diviso in Province, Circondari, Mandamenti e Comuni. L'amministrazione comunale 
in senso stretto è oggetto del titolo II. Al capo I viene descritta la struttura istituzionale del comune. In ogni 
comune ci sono un Consiglio Comunale ed una Giunta Municipale, un segretario ed un ufficio comunale. Più 
comuni possono prevalersi dell'opera di uno stesso segretario, ed avere un solo archivio. Al capo II viene 
regolamentata la materia delle elezioni. I consiglieri comunali sono eletti dai cittadini che hanno 21 anni 
compiuti, che godono dei diritti civili, e che pagano annualmente nel comune per contribuzioni dirette secondo 
una graduazione proporzionale alla popolazione del comune. I nomi degli elettori sono inscritti in una lista 
compilata dalla Giunta Municipale, e dalla medesima riveduta ogni anno per le opportune modificazioni 
almeno quindici giorni prima della convocazione del Consiglio Comunale per la sessione di primavera.  

 n. fald./reg. unità  

 1 1 1 1866 

  1.1.1.1-1 Adunanze consiliari 1866. 

   Verbali delle adunanze consiliari; estratti di deliberazioni e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 2 1 2 1867; seguiti a 1868 

  1.1.1.1-2 Adunanze consiliari 1867. 

   Verbali delle adunanze consiliari; estratti di deliberazioni e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 3 1 3 1868; seguiti a 1869 

  1.1.1.1-3 Adunanze consiliari 1868. 

   Verbali delle adunanze consiliari; estratti di deliberazioni e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 4 1 4 1869 

  1.1.1.1-4 Adunanze consiliari 1869. 

   Verbali delle adunanze consiliari; estratti di deliberazioni e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 5 1 5 1870 

  1.1.1.1-5 Adunanze consiliari 1870. 

   Verbali delle adunanze consiliari; estratti di deliberazioni e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 6 1 6 1871 

  1.1.1.1-6 Adunanze consiliari 1871. 

   Verbali delle adunanze consiliari; estratti di deliberazioni e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 7 1 7 1872; seguiti a 1873 

  1.1.1.1-7 Adunanze consiliari 1872. 

   Verbali delle adunanze consiliari; estratti di deliberazioni e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 8 1 8 1873 

  1.1.1.1-8 Adunanze consiliari 1873. 

   Verbali delle adunanze consiliari; estratti di deliberazioni e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 
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 9 1 9 1874 

  1.1.1.1-9 Adunanze consiliari 1874. 

   Verbali delle adunanze consiliari; estratti di deliberazioni e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 10 1 10 1875 

  1.1.1.1-10 Adunanze consiliari 1875. 

   Verbali delle adunanze consiliari; estratti di deliberazioni e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 11 1 11 1876; antecedenti da 1875 

  1.1.1.1-11 Adunanze consiliari 1876. 

   Verbali delle adunanze consiliari; estratti di deliberazioni e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

Titolo 1.1.1.2 - Culto 

 1866-1877; antecedenti dal 1696 (unità 2)  

 
 Il titolo contiene la documentazione riguardante la nomina dei fabbricieri e in particolare la nomina del 
sostituto fabbriciere Antonio Beretta colpito da paralisi al braccio e alla mano destra (1). Presente inoltre un 
fascicolo in merito alla gestione della cappellania Agnelli (2). La cappellania venne fondata da don Paolo 
Agnelli, attraverso un lascito di beneficenza a favore dei poveri del comune di Ranica. L'Agnelli aveva di fatto 
stabilito che nel caso si fosse estinta la linea maschile di successione rappresentata dai suoi nipoti, i suoi beni 
sarebbero passati alla chiesa di San Dionigi in Viandasso. Presso la chiesa si sarebbero dovute celebrare 
delle messe, da sospendere in caso di carestia (in tal caso il lascito si sarebbe dovuto utilizzare in favore dei 
poveri della comunità). Il fascicolo contiene una copia autentica del testamento di don Giovanni Paolo Agnelli 
del 10 aprile 1696.  

note 

(1) Unità 12.  
(2) Unità 13. 

 n. fald./reg. unità  

 12 1 12 1866-1876; antecedenti da 1855 

  1.1.1.2-1 "Oggetti diversi". 

   Circolari e carteggio tra il comune di Ranica, la Delegazione provinciale di Bergamo,  

 il Ricevitore del demanio di Bergamo, l'Ufficio del registro per gli atti giudiziari e del  

 demanio di Bergamo, la Pretura mandamentale di Bergamo, il signor Tiraboschi  

 Giovanni fabbriciere di Ranica, la Prefettura della provincia di Bergamo e il  

 Subeconomato ai benefici vacanti di Bergamo in merito alla nomina dei fabbricieri e  

 alla sostituzione di Beretta Antonio per motivi di salute e alla mancata assegnazione  

 dell'assegno sul fondo del culto al parroco di Ranica.  

 1 fascicolo 

 13 1 13 1870-1877; antecedenti da 1696 

  1.1.1.2-2 "Commissaria Agnelli". 

   Carteggio tra il sindaco di Ranica, l'Ufficio degli atti giudiziali di Bergamo, Gavazzeni  

 Bartolomeo parroco di Ranica e amministratore del legato Agnelli, la direzione del  

 Demanio di Bergamo, il Ministero delle finanze in Firenze in merito alla gestione della  

 cappellania Agnelli; contiene originale copia autentica del testamento di don  

 Giovanni Paolo Agnelli del 1696. Contiene anche carteggio tra l'Ufficio del procuratore  

 del re in Bergamo, il sindaco di Ranica in merito alla nomina di don Alberto Bana alla  

 carica di economo nella parrocchia di Ranica.  

 1 fascicolo 

Titolo 1.1.1.3 - Elezioni 

 1867 (unità 1)  

 
 Il titolo presenta un solo fascicolo in merito allo spoglio per le elezioni comunali e provinciali del 1867.  

 n. fald./reg. unità  

 14 1 14 1867 

  1.1.1.3-1 Elezioni. 

   Spogli dei voti per le elezioni dei consiglieri comunali e provinciali.  



Comune  di Ranica, Archivio comunale, Inventario dell'archivio storico 1817-1965  21 

 

 1 fascicolo 

Titolo 1.1.1.4 - Esattoria 

 1861-1877 (unità 1, sottounità 2) 

 
 Il titolo contiene la documentazione in merito all'esattoria e ai contratti esattoriali quinquennali (il contratto del 
1861 viene di fatto prorogato nel 1867 fino al 1871) (1). L'esattoria è istituita in ogni comune, o consorzio di 
comuni, con lo scopo di riscuotere determinati tributi diretti dopo che questi sono stati liquidati e iscritti nei 
ruoli da parte dell'ente impositore. L'esattoria veniva assegnata mediante asta pubblica o d'ufficio, per un 
numero di anni prestabiliti (cinque, dieci, ecc.), a persona iscritta nell'apposito albo nazionale degli esattori. 
Dovere fondamentale dell'esattore era quello di provvedere alla riscossione delle entrate tributarie in base ai 
ruoli o mediante versamenti diretti effettuati dal contribuente. Nel rapporto di esattoria l'esattore, pur essendo 
tenuto a versare alle scadenze prestabilite una cifra predeterminata risultante dal ruolo, ha diritto al rimborso 
delle quote che dimostri di non aver potuto riscuotere. Nel quinquennio 1872-1877 viene nominato esattore 
comunale Donadoni Alessandro (2).  
note 

(1) Unità 15/1.  
(2) Unità 15/2. 

 n. fald./reg. unità  

 15 2 15 1861-1877 

  1.1.1.4-1 "Esattorie". 

 2 fascicoli 

 s. 1 1861-1871 

  Esattoria dal 1861 al 1871. 

  Circolari e carteggio tra il comune di Ranica, l'Esattore comunale di Ranica Donadoni  

 Alessandro, la Prefettura della provincia di Bergamo, l'Amministrazione forestale di  

 Bergamo, la Guardia boschiva di Ranica, il comune di Trescore Balneario in merito  

 all'esattoria; verbale della Giunta municipale in merito alla proroga del contratto  

 esattoriale del 1867 agosto 25.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1872-1877 

  Esercizio esattoriale 1873-1877. 

  Circolari e carteggio tra il comune di Ranica e l'esattore comunale Donadoni  

 Alessandro in merito alla definizione dell'esercizio esattoriale per il quinquennio  

 1873-1877 e della cauzione esattoriale; verbale di nomina dell'esattore comunale  

 nella persona di Donadoni Alessandro del 1872 ottobre 18 e carteggio allegato;  

 circolari e carteggio tra l'esattore comunale, il comune di Ranica, vari comuni, il  

 Procuratore del re in Bergamo, la Prefettura della provincia di Bergamo, l'Intendenza  

 di finanza di Bergamo e l'Agenzia delle imposte di Bergamo in merito all'esercizio  

 esattoriale e in particolare al supplemento di cauzione del 1875.  

 1 fascicolo 

Titolo 1.1.1.5 - Finanza 

 1861-1876 (unità 2)  

 
 In questo titolo è confluita la documentazione in merito alla riscossione del dazio di consumo (1), agli esercizi 
pubblici e alla tasse, in particolare quella di famiglia (2). Il dazio di consumo è un'imposta sul consumo del 
vino, dell'aceto, dell'acquavite, dell'alcool, dei liquori e delle carni. Al comune è comunque data la possibilità di 
imporre sulle bevande e sulle carni una tassa addizionale a quella governativa e la possibilità di imporre dazi 
di consumo anche sugli altri generi alimentari e bevande o sui foraggi, sui combustibili e sui materiali di 
costruzione nel caso lo ritenesse necessario. L'attività di riscossione delle tasse da parte del comune è 
regolamentata dall'art. 118 della L. n. 2248/1865. La riscossione della tassa di famiglia invece si rifà alla legge 
del 26 luglio 1868 n. 4513.  
note 

(1) Unità 16.  
(2) Unità 17. 

 n. fald./reg. unità  
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 16 2 16 1861-1876 

  1.1.1.5-2 "Dazi governativi di consumo". 

   Estratti di deliberazioni comunali, circolari e carteggio tra la Ricevitoria fiscale dei  

 crediti arretrati camerali della provincia di Bergamo, il comune di Ranica, l'Ufficio  

 centrale del dazio consumo murato e forese di Bergamo, la Prefettura della provincia  

 di Bergamo in merito agli esercizi presenti nel comune e al dazio di consumo;  

 verbale dell'adunanza straordinaria del 1875 luglio 25 in merito alla costituzione di  

 consorzi per l'abbonamento al dazio di consumo e carteggio tra il comune di Ranica  

 e quello di Alzano Maggiore in merito al consorzio; estratto di deliberazione comunale  

 del 1876 gennaio 6 in merito alle convenzioni stabilite con alcuni esercenti del  

 comune e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 17 2 17 1861-1876 

  1.1.1.5-3 "Finanza". 

   Circolari e carteggio tra il comune di Ranica, il comune di Bergamo, la Direzione  

 compartimentale delle gabelle di Milano, il Ministero delle finanze di Torino, la  

 Prefettura della provincia di Bergamo, l'Ufficio degli atti civili di Bergamo, la Corte dei  

 conti del Regno d'Italia in Firenze, il Consorzio nazionale segreteria di Torino,  

 l'Agenzia del tesoro della provincia di Bergamo, l'Esattore di Ranica, l'Ufficio  

 successioni di Bergamo, la Direzione compartimentale del demanio e delle tasse di  

 Bergamo, il magazzino di vendita dei generi di privativa di Bergamo, privati cittadini,  

 l'Intendenza di finanza di Bergamo, il Ministero delle finanze di Firenze in merito alla  

 finanza, ai dazi, alle tasse e agli esercizi. In particolare carteggio in merito alla tassa  

 di famiglia del 1870. 

 1 fascicolo 

Titolo 1.1.1.6 - Istruzione 

 1866-1875; antecedenti dal 1865; seguiti al 1877 (unità 1)  

 
 Il titolo contiene documentazione relativa all'istruzione e carteggio con i maestri elementari.  

 n. fald./reg. unità  

 18 2 18 1866-1875; antecedenti da 1865; seguiti a 1877  

  1.1.1.6-1 Istruzione. 

   Circolari e carteggio tra il comune di Ranica, Cima Teresa maestra elementare,  

 Nicoli Luigi maestro elementare, la Sopraintendenza delle scuole elementari di  

 Bergamo, la Prefettura della provincia di Bergamo, la presidenza del Consiglio  

 provinciale scolastico di Bergamo, il Comizio agrario di Bergamo, il Provveditorato  

 agli studi di Bergamo in merito alla scuola e all'istruzione. Contiene il censimento  

 delle bambine che sono soggette all'istruzione scolastica nell'anno 1875-76. 

 1 fascicolo 

Titolo 1.1.1.7 - Patrimonio comunale 

 1867-1878; antecedenti dal 1863; seguiti al 1887 (unità 4)  

 
 In questo titolo è raccolta la documentazione in merito alla vendita di alcune proprietà comunali (1), 
all'assunzione e alla riscossione di debiti da parte del comune (2) e all'acquisto da parte del comune di Ranica 
d una casa di proprietà della Fabbriceria tramite il Demanio regio (3).  

 

note 

(1) Spalti di terreno per favorire l'accesso ai cittadini alle loro proprietà. Unità 21, 22.  

(2) Unità 19. 

(3) Unità 20. 

 n. fald./reg. unità  

 19 2 19 1867-1877 

  1.1.1.7-1 "Patrimonio". 

   Carteggio tra l'Amministrazione del demanio e delle tasse di Bergamo, il comune di  

 Ranica, l'Ufficio del registro per gli atti giudiziali e demanio di Bergamo,  

 l'Amministrazione del luogo pio ed elemosiniere di Ranica, il Subeconomato di  

 Bergamo, la Fabbriceria parrocchiale di Ranica, l'Esattore di Ranica, la Prefettura  

 della provincia di Bergamo in merito a livelli e proprietà comunali, all'assunzione e  
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 riscossione di debiti, alla gestione del capitale comunale. Contiene copia in carta  

 libera dell'atto di quietanza a saldo tra il comune e la Fabbriceria del 1877 marzo 23.  

 1 fascicolo 

 20 2 20 1868-1878 

  1.1.1.7-2 "Acquisto casa dal regio Demanio, già della Fabbriceria di Ranica".  

   Estratti di deliberazione comunale e carteggio tra la Prefettura della provincia di  

 Bergamo, il comune di Ranica e la Fabbriceria di Ranica in merito alla decisione  

 d'acquisto da parte del comune di una casa della Fabbriceria parrocchiale di Ranica  

 tramite il Demanio regio; estratto dal verbale di vendita della casa con orto in Ranica  

 del 1868 gennaio 17 e carteggio allegato; sentenza del Tribunale civile e correzionale  

 di Bergamo del 1874 agosto 17 nella causa mossa dalla Fabbriceria all'Intendenza  

 di finanza e al Demanio regio in merito all'annullamento della vendita della casa con  

 orto al comune di Ranica e carteggio allegato; convenzione preliminare del 1875  

 settembre 29 con cui la Fabbriceria rinuncia a ogni diritto sulla casa in favore del  

 comune di Ranica a seguito del pagamento di 1300 lire; decreto di autorizzazione per  

 il comune di Ranica della Prefettura di Bergamo per l'acquisto di uno stabile dal  

 Demanio del 1876 maggio 5 e carteggio allegato; copia autentica dell'atto di  

 affrancazione con corrispettivo del 1877 marzo 22 e copia dell'atto di appendice e  

 rettifica all'atto precedente del 1877 settembre 22.  

 1 fascicolo 

 21 2 21 1871; antecedenti da 1863 

  1.1.1.7-3 "Vendita di alcune stradelle comunali". 

   Estratti di deliberazione consigliare e carteggio in merito alla vendita di alcuni spalti  

 di terreno di proprietà del comune. 

 1 fascicolo 

 22 2 22 1871; seguiti a 1887 

  1.1.1.7-4 Cessione di terreno. 

   Atto pubblico di cessione di uno spalto di terreno sito nel comune di Ranica dal  

 comune alla Commissione delle rogge Brusaporto-Platera rogato dal notaio Dolci  

 Giovanni 1871 agosto 14 e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

Titolo 1.1.1.8 - Polizia 

 1848-1876 (unità 13)  

 
 In tutti i comuni dove è istituita una Deputazione comunale, la Delegazione provinciale per l'esecuzione degli 
affari di Polizia nomina uno dei tre deputati, che, sotto la propria garanzia e la propria responsabilità, deve 
svolgere gli affari e tutte le incombenze concernenti il servizio dello Stato: prevenire i delitti e mantenere 
l'ordine pubblico; scoprire i delitti commessi e i loro esecutori; vegliare sulle contravvenzioni ai regolamenti di 
polizia amministrativa e cooperare alle ispezioni della medesima esercitata dalle rispettive amministrazioni 
comunali. Il titolo contiene documentazione in merito al rilascio delle licenze per la vendita di vino e sostanze 
liquorose (1), agli incendi (2), ad arrestati, pregiudicati e cittadini sotto sorveglianza (3), a furti e 
contravvenzioni, come l'intrusione nella chiesa di San Rocco (4), alla condotta di privati cittadini (5), al rilascio 
di passaporti e di libretti di scorta (6), alla richiesta di permessi per lo svolgimento di spettacoli teatrali presso 
il locale La Gatta (7), al rilascio di licenze per l'uso di armi (8), a forzati al servizio militare (9) e ai mezzi di 
trasporto per i detenuti (10).  
note 

(1) Unità 23. 

(2) Unità 24. 

(3) Unità 26. In particolare carteggio in merito ad Alessandro Gritti Morlacchi di Zanica accusato di aver rifiutato l'alloggio alla Colonna 
mobile che pattugliava il territorio di Ranica per mantenere la sicurezza pubblica e per essersi espresso in luogo pubblico contro la 
Colonna stessa. 

(4) Unità 27. 

(5) Unità 28. 

(6) Unità 29. 

(7) Unità 30. 

(8) Unità 31. 

(9) Unità 34. 

(10) Unità 35. 

 n. fald./reg. unità  

 23 3 23 1848-1876 

  1.1.1.8-1 "8. Osterie, caffè, liquori e licenze relative".  

   Carteggio tra la Deputazione comunale di Ranica, privati cittadini, il Commissario  
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 distrettuale di Bergamo e la Prefettura della provincia di Bergamo in merito al rilascio  

 delle licenze per la vendita del vino e dei liquori e al rinnovo e alla concessione delle  

 licenze degli esercizi pubblici; contiene le licenze rilasciate agli esercenti e carteggio  

 allegato. 

 1 fascicolo 

 24 3 24 1849-1862 

  1.1.1.8-2 "10. Infortuni, incendi". 

   Interrogatori in merito al salvataggio di due persone che stavano annegando nella  

 roggia da parte di Giuseppe Seminati; carteggio tra il Commissario distrettuale di  

 Bergamo, il comune di Ranica, la Delegazione provinciale di Bergamo, la Giudicatura  

 del mandamento III di Bergamo in merito ad incendi scoppiati nel comune di Ranica  

 e a vari incidenti accorsi a cittadini di Ranica. 

 1 fascicolo 

 25 3 25 1849-1865 

  1.1.1.8-3 "1. Oggetti diversi". 

   Carteggio tra la deputazione comunale di Ranica, la Delegazione provinciale di  

 Bergamo, il Commissario distrettuale di Bergamo, privati cittadini, la Pretura di  

 Bergamo, la Questura di Bergamo, l'Ufficio d'istruzione del Tribunale del circondario  

 di Bergamo, la Prefettura della provincia di Bergamo in merito alla polizia e alla  

 pubblica sicurezza.  

 1 fascicolo 

 26 3 26 1849-1874 

  1.1.1.8-4 "3. Condannati, precettati, diffidati, sfrattati, sorvegliati ed arrestati".  

   Carteggio tra la Delegazione provinciale di Bergamo, la Deputazione di Ranica, il  

 comando militare di Bergamo, il Commissario superiore di polizia di Bergamo, il  

 Commissario del I distretto di Bergamo in merito ad arrestati, diffidati e sorvegliati, ad  

 Alessandro Gritti Morlacchi di Zanica (sotto processo per aver rifiutato l'alloggio alla  

 Colonna mobile) e al domicilio del signor Giacomo Seminati fu Andrea.  

 1 fascicolo 

 27 3 27 1850-1876 

  1.1.1.8-5 "2. Delitti, crimini, contravvenzioni". 

   Carteggio tra l'Agente comunale, il Commissario del primo distretto in Bergamo, la  

 Deputazione comunale di Ranica, il Reggimento di gendarmeria di Bergamo, il  

 Commissario distrettuale di Alzano Maggiore, il Tribunale provinciale di Bergamo, la  

 Delegazione provinciale di Bergamo, la Pretura di Bergamo, il Commissariato di  

 polizia in Bergamo, il delegato del mandamento di pubblica sicurezza in merito  

 all'intrusione nella chiesa di San Rocco, a furti, a contravvenzioni, alle violazioni di  

 proprietà privata, a delitti e crimini.  

 1 fascicolo 

 28 3 28 1850-1876 

  1.1.1.8-6 "12. Requisitorie, informazioni". 

   Carteggio tra il Commissario distrettuale di Bergamo, il comando militare della città  

 di Bergamo, la Deputazione comunale di Ranica, la Giudicatura del III mandamento  

 di Bergamo, l'Ufficio d'istruzione del Tribunale del circondario di Bergamo e la Pretura  

 di Bergamo in merito alla raccolta d'informazioni sulla condotta di privati cittadini.  

 1 fascicolo 

 29 4 29 1851-1861 

  1.1.1.8-7 "4. Passaporti, libretti di scorta". 

   Carteggio tra il Commissario distrettuale di Bergamo, la Deputazione comunale di  

 Ranica, la Delegazione provinciale di Bergamo in merito al rilascio di passaporti e  

 libretti di scorta. 

 1 fascicolo 

 30 4 30 1852 

  1.1.1.8-8 "11. Società, musicali e filarmoniche".  

   Carteggio tra il Commissario distrettuale di Bergamo, la Deputazione comunale di  

 Ranica e la Delegazione provinciale di Bergamo in merito alla richiesta di permessi  

 per delle rappresentazioni teatrali presso il locale la Gatta.  

 1 fascicolo 

 31 4 31 1855-1863 

  1.1.1.8-9 "7. Armi, armaioli, munizioni e licenze relative". 

   Richieste per il rilascio delle licenze per il porto d'armi; carteggio tra il comando  

 militare del circondario di Bergamo, il sindaco di Ranica, la Deputazione provinciale  

 di Bergamo in merito alla armi e alle munizioni.  

 1 fascicolo 

 32 4 32 1857-1858 
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  1.1.1.8-10 "9. Cittadinanza". 

   Carteggio tra il Commissario distrettuale di Bergamo, la Deputazione comunale di  

 Ranica in merito al rilascio di certificati di sudditanza austriaca.  

 1 fascicolo 

 33 4 33 1861-1876 

  1.1.1.8-11 Polizia. 

   Carteggio tra la stazione di Bergamo dei carabinieri reali, il sindaco di Ranica, privati  

 cittadini, l'Ufficio d'istruzione del Tribunale di circondario di Bergamo, la Pretura del III  

 mandamento di Bergamo, il Giudice municipale di Ranica, il Procuratore del re in  

 Bergamo, l'Ufficio di pubblica sicurezza di Bergamo in merito all'invio di informazioni  

 su privati cittadini, alla presenza dei carabinieri nel territorio di Ranica, a crimini e  

 contravvenzioni, al rilascio di licenze, ai permessi per processioni religiose e agli  

 incendi.  

 1 fascicolo 

 34 4 34 1865 

  1.1.1.8-12 "13. Forzati al servizio militare". 

   Carteggio tra la Prefettura della provincia di Bergamo e il sindaco di Ranica in merito  

 a Tiraboschi Filippo fu Paolo. 

 1 fascicolo 

 35 4 35 1865 

  1.1.1.8-13 "15. Mezzi di trasporto per detenuti". 

   Circolare. 

 1 fascicolo 

Titolo 1.1.1.9 - Popolazione 

 1866-1876 (unità 1, sottounità 11)  

 
 Con l'entrata in vigore della legge 15 novembre 1865, n. 2602, istitutiva dello stato civile a partire dal 1° 
gennaio del 1866 i comuni, in attuazione di quanto stabilito nei relativi regolamenti comunali e provinciali, 
iniziarono la raccolta dei registri dello stato civile e della popolazione e degli atti relativi ai censimenti ed alle 
statistiche. Le funzioni dell'ufficiale dello stato civile vennero dalla legge attribuite ai sindaci, nella veste di 
ufficiali di governo. Tali funzioni comprendevano il ricevimento degli atti, la compilazione e la custodia delle 
registrazioni ed il rilascio dei certificati. Sempre ai sindaci fu prescritto di tenere quattro registri per la 
trascrizione degli atti relativi alla cittadinanza, alle nascite, ai matrimoni ed alle morti. Per tali registri, da 
vidimarsi preventivamente dal presidente del Tribunale, era prevista la compilazione in duplice copia originale, 
uno dei quali da trasmettersi, dopo la chiusura, alla cancelleria del Tribunale stesso. Per ciascun registro era 
prescritto che si dovesse compilare, dopo la chiusura, un indice alfabetico delle persone cui attengono gli atti 
in esso trascritti, in più dovevano compilarsi periodicamente anche gli indici decennali, da trasmettersi, in 
secondo originale, alle Procure regie. Era prevista anche la tenuta di un registro per le richieste di 
pubblicazione di matrimonio da compilarsi in unico originale e da vidimarsi preventivamente dal pretore. Al 
comune fu affidato anche il compito di tenere costantemente aggiornata la situazione della popolazione 
residente in uno speciale registro la cui adozione fu stabilita con la legge 31 dicembre 1864, n. 2105. Il primo 
"registro di popolazione" fu impostato sulla situazione esistente al primo gennaio 1865 e successivamente 
aggiornato in base alle variazioni di volta in volta sopravvenute. Il regolamento allegato alle disposizioni della 
legge del 1864 spiegava che il registro doveva intendersi composto di "fogli di famiglia", compiti per ogni 
nucleo familiare. I fogli, intestati al capofamiglia e contenenti la descrizione di tutti i componenti, dovevano 
essere raggruppati secondo l'ordine delle vie, piazze, frazioni di comune e simili in cui le famiglie descrittevi 
avevano la loro residenza. Secondo il nuovo regolamento di cui al R.D. 4 aprile 1873, n. 1363 (che stabilisce 
le norme occorrenti per la compilazione, conservazione e revisione del registro di popolazione in ciascun 
comune del Regno) il registro della popolazione stabile fu impostato su tre elementi costitutivi: i fogli di casa, i 
fogli di famiglia ed i fogli individuali. I fogli di casa si riferivano a ciascun palazzo o costruzione avente un suo 
numero civico e riportavano tutte le indicazioni necessarie alla loro individuazione. Seguivano i fogli di 
famiglia, compilati nella maniera consueta e quelli individuali, intestati ai singoli cittadini e rilevanti i dati relativi 
alla loro posizione anagrafica, di stato civile, professionale ed altro. A partire dal primo gennaio 1863 vengono 
registrati in tutti i comuni del regno le rilevazioni statistiche del movimento della popolazione ossia quelle 
relative alle nascite, morti, cambiamento di domicilio e matrimonio. Le istruzioni per la loro compilazione sono 
riportate in una circolare della Direzione di Statistica del Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio del 
17 novembre 1862. In essa venivano fissati i nuovi documenti da predisporre: lo stato mensile degli atti di 
nascita, morte e matrimonio, lo stato annuale dei cambiamenti di domicilio, ovverosia delle emigrazioni ed 
immigrazioni. Il titolo comprende solo i certificati di cambio di residenze in fascicoli annuali.  
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 n. fald./reg. unità  

 36 4 36 1866-1876 

  1.1.1.9-1 "Cambiamenti di residenza". 

 1 fascicolo 

 s. 1 1866 

  Attestato di iscrizione al comune di Ranica.  

  Attestato di iscrizione al comune di Ranica.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1867 

  Cambi di residenza. 

  Attestati di iscrizione al comune di Ranica e certificati di cambiamento di residenza.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1868 

  Cambi di residenza. 

  Certificati di cambiamento di residenza.  

 1 fascicolo 

 s. 4 1869 

  Cambi di residenza. 

  Certificati di cambiamento di residenza.  

 1 fascicolo 

 s. 5 1870 

  Cambi di residenza. 

  Certificati di cambiamento di residenza.  

 1 fascicolo 

 s. 6 1871 

  Cambi di residenza. 

  Certificati di cambiamento di residenza.  

 1 fascicolo 

 s. 7 1872 

  Cambi di residenza. 

  Certificati di cambiamento di residenza.  

 1 fascicolo 

 s. 8 1873 

  Cambi di residenza. 

  Certificati di cambiamento di residenza e circolari. 

 1 fascicolo 

 s. 9 1874 

  Cambi di residenza. 

  Certificati di cambiamento di residenza e circolari.  

 1 fascicolo 

 s. 10 1875 

  Cambi di residenza. 

  Certificati di cambiamento di residenza.  

 1 fascicolo 

 s. 11 1876 

  Cambi di residenza. 

  Certificati di cambiamento di residenza. 

 1 fascicolo 

Titolo 1.1.1.10 - Posta 

 1864-1877 (unità 1)  

 
 Il titolo contiene carteggio in merito al servizio di posta, alla rivendita delle privative e al gioco del lotto.  

 n. fald./reg. unità  

 37 4 37 1864-1877 

  1.1.1.10-2 "Lotto, privative, posta". 

   Carteggio tra il sindaco di Ranica, l'Amministrazione delle poste di Bergamo, la  

 Prefettura, l'Intendenza di finanza di Bergamo, l'Ufficio del registro per gli atti giudiziali  

 e demanio di Bergamo e l'Ufficio degli atti civili di Bergamo in merito al servizio di  

 posta, alla rivendita di privative presso il comune di Ranica e il lotto.  
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 1 fascicolo 

Titolo 1.1.1.11 - Sanità 

 1866-1876; seguiti al 1878 (unità 3)  

 
 Il titolo contiene la documentazione relativa alla condotta medica e il carteggio con ospedali diversi circa il 
pagamento di spedalità e la trasmissione di informazioni sulla situazione igienico sanitaria del comune. La 
cura della popolazione era affidata, oltre che al medico condotto, ad un comitato sanitario municipale, formato 
dallo stesso medico, dal Sindaco o altri eletti dal consiglio comunale e dal parroco. Il comitato agiva in base 
alle disposizioni diramate dal Ministero dell'interno in occasione di epidemie o della stesura dei regolamenti di 
sanità pubblica. La condotta medica era assegnata per concorso e il vincitore era incaricato della condotta 
medica consorziale. Il compito del medico era quello di visitare i malati poveri, di effettuare le vaccinazioni 
sulla popolazione, di elaborare relazioni sulle guarigioni e sulle morti in caso di epidemia. Presente a questo 
riguardo un fascicolo in merito alla diffusione di alcuni casi di colera (1) nel 1867. Contiene anche un fascicolo 
riguardante l'ispezione sanitaria presso il cotonificio Zopfi (2). 

note 

(1) Dalle statistiche comunali i decessi di colera sono stati 32 su 63 casi. Il colera a Ranica è stato trasmesso da un cittadino che si era 
recato a Bergamo a trovare la figlia, nella cui casa erano morte due persone a causa del colera. Unità 38.  
(2) Unità 40. 

 n. fald./reg. unità  

 38 4 38 1866-1868 

  1.1.1.11-1 "Cholera". 

   Circolari e carteggio tra il sindaco di Ranica, la Prefettura della provincia di Bergamo,  

 il comune di Poscante, privati cittadini in merito alla diffusione dell'epidemia di colera.  

 1 fascicolo 

 39 4 39 1867-1876; seguiti a 1878 

  1.1.1.11-2 Carteggio in merito alla sanità.  

   Circolari e carteggio tra il comune di Ranica, la Deputazione provinciale di Bergamo,  

 il Consiglio degli istituti ospedalieri di Bergamo, il comune di Chiavari,  

 l'amministrazione dell'ospedale civile di Chiavari, il Vice conservatore del vaccino  

 della provincia di Bergamo, la Prefettura della provincia di Bergamo, il Comitato degli  

 scrofolosi di Bergamo in merito a spedalità, igiene, condotta medica e sanità. 

 1 fascicolo 

 40 4 40 1872 

  1.1.1.11-3 "Fabbriche, manifatture e coltivazioni malsane".  

   Carteggio tra la Prefettura di Bergamo e il sindaco di Ranica in merito all'ispezione  

 presso il cotonificio Zopfi. 

 1 fascicolo 

Titolo 1.1.1.12 - Strade e acque 

 1817-1877; seguiti al 1907 (unità 31, sottounità 2)  

 
 Le spese occorrenti per i lavori di manutenzione, nel periodo Lombardo Veneto, sono approvate dal 
Convocato Generale e fatte eseguire dalla Deputazione Comunale con la possibilità di formare consorzi con 
altri comuni. La Delegazione Provinciale aveva competenza principale sull'assegnazione degli appalti dei 
lavori di manutenzione (solitamente novennale) (1) attribuiti nell'ambito della provincia. L'approvazione del 
Governo ai lavori giungeva dopo la deliberazione sulla regolarità degli atti d'asta eseguita dalla Direzione delle 
Pubbliche Costruzioni. Il commissario distrettuale, a livello locale, vigilava sulla buona conservazione delle 
strade mantenendosi in contatto con la Delegazione Provinciale. Ogni contratto di costruzione e 
manutenzione veniva sottoposto a cauzione approvata dalla Delegazione provinciale. Atto finale di ogni 
fascicolo concernente l'annua manutenzione consisteva nel collaudo dell'ingegnere collaudatore effettuato 
entro quindici giorni dal ricevimento della conclusione dei lavori. Con l'avvento del Regno d'Italia il Consiglio 
Comunale delibera le spese da farsi e richiede l'approvazione della Prefettura che può rimandare il progetto al 
consiglio per apporvi delle modifiche. La manutenzione delle strade interne ed esterne al paese era affidata in 
appalto tramite asta pubblica. Al termine di ogni anno era effettuato il collaudo delle opere di manutenzione 
entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori. Le spese per la sistemazione di strade di collegamento con 
territori di altri comuni erano ripartite tra i comuni interessati. Sotto questo titolo si trova la documentazione 
relativa alle opere di riadattamento della piazza del comune (2), alla cessione della strada degli Armaioli alla 
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Commissione della roggia Brusaporto-Patera (3), alla demolizione del ponte sulla roggia Serio e alla 
costruzione di un nuovo ponte (4), ai lavori sulle sponde del torrente Riolo e alla costruzione di un ponte (5), 
alla costruzione dei lavatoi sulla roggia Serio (6), alla costruzione di canali da parte della ditta Camozzi (7), 
alla sistemazione dell'orologio comunale (8). Contiene anche alcuni elenchi delle strade comunali (9) e un 
elenco dei corsi d'acqua (10).  
note 

(1) Unità 43, 49, 68.  
(2) Unità 41.  
(3) Unità 52.  
(4) Unità 57.  
(5) Unità 62, 63.  
(6) Unità 66.  
(7) Unità 70.  
(8) Unità 51.  
(9) Unità 55, 64, 60.  
(10) Unità 63. 

 n. fald./reg. unità  

 41 4 41 1817 

  1.1.1.12-1 Piazza del comune. 

   Descrizione, minuta e perizia delle opere di riadattamento della piazza del comune  

 dell'ingegnere Giovanni Antonio Giavazzi.  

 1 fascicolo 

 42 4 42 1846 

  1.1.1.12-2 Strade. 

   Descrizione delle strade comunali di Ranica, delle opere di adattamento da  

 realizzarsi e della novennale manutenzione ad opera dell'ingegnere Angelo Carioni,  

 1846 luglio 20. 

 1 fascicolo 

 43 5 43 1856-1858; antecedenti da 1855 

  1.1.1.12-3 "Pezze costituenti il contratto d'appalto delle manutenzioni stradali 1857-1865". 

   Progetto di manutenzione novennale delle strade di Ranica dell'ingegnere Avolasio  

 Giovanni Alessandro del 1856 settembre 27 (1) e carteggio allegato; atti d'asta e  

 carteggio per l'appalto della manutenzione delle strade assegnato a Luigi Salvetti.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Il progetto comprende la descrizione, i capitoli generali, il prospetto riassuntivo, il quadro di parallelo, l'analisi  

 e la perizia.  

 44 5 44 1860 

  1.1.1.12-4 "Collaudo delle strade di Ranica 1860". 

   Verbali di collaudo e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 45 5 45 1861 

  1.1.1.12-5 Collaudi stradali 1861. 

   Verbali di collaudo e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 46 5 46 1862 

  1.1.1.12-6 "Collaudo delle strade di Ranica 1862". 

   Verbali di collaudo e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 47 5 47 1863 

  1.1.1.12-7 "Comune di Ranica collaudo 1863". 

   Verbali di collaudo e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 48 5 48 1864 

  1.1.1.12-8 "Comune di Ranica collaudo 1864". 

   Verbali di collaudo e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 49 5 49 1865-1866 

  1.1.1.12-9 Manutenzione novennale 1866-1874. 

   Accompagnatoria del progetto di manutenzione novennale e specifica delle  

 competenze per la compilazione del progetto; approvazione della Prefettura di  

 Bergamo del progetto delle strade di Ranica del 1866 febbraio 6.  

 1 fascicolo 

 50 5 50 1866 
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  1.1.1.12-10 "Collaudo 1866". 

   Verbali di collaudo e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 51 5 51 1866 

  1.1.1.12-11 "Orologio comunale". 

   Estratto di deliberazione comunale in merito al restauro dell'orologio comunale e  

 carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 52 5 52 1866-1868; seguiti a 1875 

  1.1.1.12-12 "Cessione strada dei Marioli alla amministrazione Roggia Brusa e Patera".  

   Carteggio in merito alla concessione fatta alla commissione della roggia Brusaporto- 

 Patera di costruzione di un nuovo canale che colleghi la roggia Brusaporto-Patera  

 alla roggia Serio attraverso la strada comunale degli Armaioli.  

 1 fascicolo 

 53 5 53 1867 

  1.1.1.12-13 "Collaudo strade 1867". 

   Verbali di collaudo e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 54 5 54 1868 

  1.1.1.12-14 "Collaudo strade 1868". 

   Verbali di collaudo e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 55 5 55 1868 

  1.1.1.12-15 "Elenco delle strade di II classe di detto comune".  

 1 registro 

 56 5 56 1868 

  1.1.1.12-16 Strade. 

   Estratto di deliberazione comunale in merito all'appalto della manutenzione stradale  

 e carteggio allegato; carteggio in merito alla costruzione di un ponte sul fiume Serio.  

 1 fascicolo 

 57 5 57 1868-1875; seguiti a 1907 

  1.1.1.12-17 "Strada nuova per Alzano Nese con ponte nuovo sulla Roggia Serio".  

   Estratto di deliberazione della Giunta del gennaio 1869 in merito alla richiesta di  

 Gioacchino Zopfi di demolire il ponte Ballerino sulla Roggia Serio e costruirne un  

 altro e di costruire nella tratta della Stradella comunale un condotto sotterraneo di  

 irrigazione; estratto deliberazione della Giunta del 1869 febbraio 28 in merito  

 all'approvazione della demolizione del ponte Ballerino e carteggio allegato; progetto  

 (1) dell'ingegnere Giuseppe Richelmi di un tronco di strada che inizia con il ponte  

 sulla Roggia Serio in continuazione della strada comunale che collega Ranica con  

 Nese e va a sboccare sulla strada comunale che dal paese arriva alle Cascine, 1869  

 ottobre 30; carteggio in merito alla costruzione del ponte e alla convenzione stipulata  

 con la ditta Zopfi in merito; carteggio in merito alla permuta di alcuni terreni (2) tra il  

 comune di Ranica e privati cittadini per la costruzione del nuovo tronco stradale del  

 ponte sulla Roggia Serio verso Alzano-Nese (3); carteggio in merito all'innalzamento  

 del livello dell'acqua della Roggia Serio.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Il progetto contiene la planimetria, i profili longitudinali e le sezioni trasversali, il disegno del ponte obliquo, i  

 computi metrici, l'analisi, la stima dei lavori e la relazione. 2) Contiene copia dell'atto di rettifica di alcuni numeri  

 censuari del 1892 dicembre 24. 3) Contiene il tipo estratto dalla mappa censuaria rappresentante i fondi  

 adiacenti alla nuova strada.  

 58 5 58 1869 

  1.1.1.12-18 Collaudi stradali 1869. 

   Verbali di collaudo e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 59 5 59 1870 

  1.1.1.12-19 "Collaudo strade 1870". 

   Verbali di collaudo e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 60 5 60 [1870] 

  1.1.1.12-20 "Strade aperte al pubblico nel comune di Ranica". 

 1 registro 

 61 5 61 1871 

  1.1.1.12-21 "Collaudo strade 1871". 

   Verbali di collaudo e carteggio allegato. 
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 1 fascicolo 

 62 5 62 1871 

  1.1.1.12-22 "Collaudi 1871". 

   Collaudi delle opere di costruzione del ponte Ballerino sulla roggia del Serio, del  

 lavatoio pubblico e dell'allargamento e del rialzo delle sponde del ponte sul Rivolo ad  

 opera dell'ingegnere Avolasio Giovanni Alessandro del 1871 gennaio 29.  

 1 fascicolo 

 63 5 63 1871-1876 

  1.1.1.12-23 Strade e acque. 

   Elenco dei corsi d'acqua nel comune di Ranica; circolari e carteggio tra la Prefettura  

 della provincia di Bergamo, il comune di Ranica, privati cittadini, la Deputazione  

 provinciale di Bergamo, vari comuni in merito alla costruzione di un ponte sul Rivolo,  

 alla costruzione e manutenzione delle strade, alla stesura della tavola polimetrica  

 della provincia di Bergamo. 

 1 fascicolo 

 64 5 64 1872 

  1.1.1.12-24 "Elenco delle strade comunali". 

 3 registri 

 65 6 65 1873; seguiti a 1874 

  1.1.1.12-25 Collaudi stradali 1873. 

   Verbali di collaudo e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 66 6 66 1873-1874 

  1.1.1.12-26 "Lavatoi sulla roggia Serio". 

   Carteggio in merito alla costruzione di due lavatoi sulla roggia del Serio.  

 1 fascicolo 

 67 6 67 1874; seguiti a 1875 

  1.1.1.12-27 Collaudi stradali 1874. 

   Verbali di collaudo e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 68 6 68 1874-1875 

  1.1.1.12-28 "Progetto appalto manutenzione strade comunali Ranica 1875-1884". 

   Progetto di manutenzione novennale delle strade di Ranica dell'ingegnere Giavazzi  

 Carlo del 1874 agosto 4 (1) e carteggio allegato; atti d'asta e carteggio allegato in  

 merito all'appalto della manutenzione delle strade assegnato a Pezzotta Battista;  

 verbale di consegna del 1875 gennaio 1; verbale di riapertura d'asta per l'appalto di  

 manutenzione del 1875 gennaio 7 che aggiudica l'appalto a Pezzotta Battista;  

 contratto del 1875 febbraio 12. 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Il progetto comprende la descrizione, il capitolato d'appalto, i doveri di manutenzione, l'analisi e la perizia.  

 69 6 69 1875 

  1.1.1.12-29 Collaudi stradali 1875. 

   Verbali di collaudo e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 70 6 70 1875-1876 

  1.1.1.12-30 "Canale d'irrigazione Camozzi concessione di passaggi sulle strade e fondi  

 comunali". 

   Estratto di deliberazione comunale in merito alla concessione fatta alla ditta Camozzi  

 di passaggio su strade e fondi comunali per la costruzione di canali di irrigazione del  

 1875 luglio 25 e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 all. 1 1876 

  "Planimetrie e sezioni longitudinali delle tombe a sifone sottopassanti le strade  

 comunali in comune di Ranica e facenti parte del nuovo condotto d'irrigazione".  

 1 disegno in inchiostro a più colori su cartoncino, mm. 500x800, stato di conservazione: buono  

 all. 2 1876 

  "Planimetria e sezione longitudinale della tomba a sifone sottopassante la strada  

 dalla Chignola e Brugale, e che diparte dal nuovo condotto d'irrigazione".  

 1 disegno in inchiostro a più colori su cartoncino, mm. 300x500 

 71 6 71 1876-1877 

  1.1.1.12-31 "Collaudo manutenzione strade 1876". 

   Verbali di collaudo e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 
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Sottosezione 1.1.2 - Sezione 1877 - 1897 

 1837-1900; antecedenti dal 1830 (unità 350, sottounità 31)  

Titolo 1.1.2.1 - Affari generali e diversi 
 1897; seguiti al 1898 (unità 1)  

 
 Il titolo contiene carteggio di argomento vario e lo stato indicativo mensile degli atti di governo.  

 n. fald./reg. unità  

 72 6 72 1897; seguiti a 1898 

  1.1.2.1-1 "Affari generali diversi". 

   Circolari e carteggio tra la filatura e tessitura di cotone di Gioachino Zopfi di Ranica, il  

 sindaco di Ranica, la Direzione generale dell'amministrazione civile del Ministero  

 dell'interno di Roma, il comando del Distretto militare di Bergamo, vari comuni, la  

 Prefettura della provincia di Bergamo, l'Ufficio del demanio di Bergamo, la Pretura di  

 Bergamo, l'Ufficio tecnico di finanza di Bergamo; stato indicativo mensile degli atti del  

 governo. 

 1 fascicolo 

Titolo 1.1.2.2 - Affari conciliatore e contenziosi 

 1881-1897 (unità 15)  

 
 In ogni comune è presente un ufficio di conciliazione. Il comune infatti aveva l'obbligo di provvedere alle 
spese per il funzionamento dell'ufficio in merito alla manutenzione dei locali, l'arredo, l'illuminazione, il 
riscaldamento la pulizia, il materiale di cancelleria, doveva inoltre mettere a disposizione il cancelliere e il 
messo di conciliazione. Il titolo contiene atti di citazione per biglietto e notifiche di citazioni; carteggio con il 
Giudice conciliatore in merito al servizio di conciliazione.  
note 

(1) Vedi anche l'archivio del Giudice Conciliatore. 

 n. fald./reg. unità  

 73 6 73 1881-1885 

  1.1.2.2-1 "Affari contenziosi contro Salvi Giovanni detto Frate di Nese".  

   Delibera comunale per autorizzare il comune di Ranica ad andare in giudizio contro  

 Salvi Giovanni; citazione formale davanti al pretore di Bergamo del 1881 luglio 1; in  

 allegato carteggio tra Giovanni Salvi detto Frate e il comune di Ranica in merito alla  

 richiesta di pagamento di 113 lire per l'assistenza tenuta dal Salvi ai vaiolosi durante  

 l'epidemia. 

 1 fascicolo 

 74 6 74 1884 

  1.1.2.2-2 "Affari conciliatore e contenziosi 1884". 

   Citazioni per biglietto e avvisi di chiamata in conciliazione; notifiche di citazione.  

 1 fascicolo 

 75 6 75 1885 

  1.1.2.2-3 "Affari conciliatore e contenziosi 1885". 

   Notifiche di citazione. 

 1 fascicolo 

 76 6 76 1886 

  1.1.2.2-4 "Affari conciliatore e contenziosi 1886". 

   Atti di citazioni per biglietto e notifica di citazione.  

 1 fascicolo 

 77 6 77 1887 

  1.1.2.2-5 "Affari conciliatore e contenziosi 1887". 

   Atti di citazioni per biglietto e notifica di citazione; carteggio tra il Giudice conciliatore di  

 Ranica e il sindaco di Torre Boldone in merito all'invio di citazioni.  

 1 fascicolo 

 78 6 78 1888 

  1.1.2.2-6 "Affari conciliatore e contenziosi 1888". 
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   Atti di citazioni per biglietto e notifiche di citazione. 

 1 fascicolo 

 79 6 79 1889 

  1.1.2.2-7 "Affari conciliatore e contenziosi 1889". 

   Avvisi di chiamata in conciliazione e notifiche di citazione; carteggio e circolari in  

 merito. 

 1 fascicolo 

 80 6 80 1890 

  1.1.2.2-8 "Affari conciliatore e contenziosi 1890". 

   Carteggio tra il Giudice conciliatore di Ranica, i fratelli Dielmi di Milano, il Giudice  

 conciliatore di Torre Boldone. 

 1 fascicolo 

 81 6 81 1891 

  1.1.2.2-9 "Affari conciliatore e contenziosi 1891". 

   Notifiche di citazione. 

 1 fascicolo 

 82 6 82 1892 

  1.1.2.2-10 "Affari conciliatore e contenziosi 1892". 

   Notifiche di citazioni. 

 1 fascicolo 

 83 6 83 1893 

  1.1.2.2-11 "Affari conciliatore e contenziosi 1893". 

   Atti di citazione per biglietto, notifiche di citazione; circolari e carteggio tra il Giudice  

 conciliatore di Ranica, il Consiglio degli istituti ospedalieri di Bergamo, la  

 Congregazione di carità di Ranica, la Pretura di Bergamo in merito alla tutela dei  

 minori e alla formazione di consigli di famiglia. 

 1 fascicolo 

 84 6 84 1894; seguiti a 1895 

  1.1.2.2-12 "Affari conciliatore e contenziosi 1894". 

   Notifiche di citazioni, sentenze e precetti.  

 1 fascicolo 

 85 6 85 1895; seguiti a 1896 

  1.1.2.2-13 "Affari conciliatore e contenziosi 1895". 

   Istanze di giudizio del 1895 aprile 29 rivolte contro Donadoni Teresa fu Pietro vedova  

 Adelasio da parte della società di Mutuo soccorso contro i danni della grandine e  

 carteggio allegato; circolari e carteggio tra il Giudice conciliatore di Ranica, la Pretura  

 di Bergamo, il Giudice conciliatore di Adrara di Rocco, la Procura di Bergamo in  

 merito al servizio di conciliazione; notifiche di conciliazione.  

 1 fascicolo 

 86 6 86 1896; seguiti a 1897 

  1.1.2.2-14 "Affari conciliatore e contenziosi 1896". 

   Notifiche di citazioni e sentenze, citazioni per biglietto e carteggio in merito.  

 1 fascicolo 

 87 6 87 1897 

  1.1.2.2-15 "Affari conciliatore e contenziosi 1897". 

   Carteggio tra la Società Anonima Riunione Adriatica di Sicurtà di Bergamo, il Giudice  

 conciliatore di Ranica, la Pretura di Bergamo, il sindaco di Ranica, il Giudice  

 conciliatore di Alzano Maggiore, la compagnia d'assicurazione Enrico Riva fu Antonio  

 in merito al servizio di conciliazione. 

 1 fascicolo 

Titolo 1.1.2.3 - Agricoltura, industria e commercio 

 1884-1897 (unità 13)  

 
 Gran parte della produzione industriale del comune di Ranica era legata alle lavorazioni del cotonificio e 
opificio Zopfi. In questo titolo è' presente carteggio in merito alla definizione del marchio della fabbrica della 
ditta Zopfi (1). Nel titolo è presente anche documentazione sul prezzo dei bozzoli sugli stati degli utenti pesi e 
misure.  
note 

(1) Unità 90, 93, 100. 

 n. fald./reg. unità  
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 88 6 88 1884 

  1.1.2.3-1 "Agricoltura, industria, commercio". 

   Circolari e carteggio tra il Comizio agrario di Bergamo, il sindaco di Ranica, la  

 Prefettura di Bergamo, la Camera di commercio ed arti della provincia di Bergamo;  

 manifesti; stato degli utenti pesi e misure.  

 1 fascicolo 

 89 6 89 1885 

  1.1.2.3-2 "Agricoltura, industria, commercio". 

   Circolari e manifesti; carteggio tra lo stabilimento dei fratelli Pesenti fu Antonio di  

 Alzano Maggiore, la Prefettura di Bergamo e il sindaco di Ranica in merito all'uso dei  

 mulini; stato degli utenti pesi e misure.  

 1 fascicolo 

 90 6 90 1886 

  1.1.2.3-3 "Agricoltura, industria, commercio". 

   Circolari e carteggio tra il sindaco di Ranica, la Prefettura di Bergamo, la Banca  

 mutua popolare di Bergamo, la Camera di commercio ed arti della provincia di  

 Bergamo, la Commissione per il prezzo dei bozzoli della provincia di Bergamo, il  

 Ministero di agricoltura, industria e commercio di Roma in merito al marchio di  

 fabbrica della ditta Gioacchino Zopfi; stato degli utenti pesi e misure.  

 1 fascicolo 

 91 6 91 1887 

  1.1.2.3-4 "Agricoltura, industria, commercio". 

   Circolari in merito al prezzo dei bozzoli e alle tasse sugli esercizi e manifesti; stato  

 degli utenti pesi e misure e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 92 6 92 1889 

  1.1.2.3-5 "Agricoltura, industria, commercio". 

   Circolari in merito al prezzo dei bozzoli e alle tasse sugli esercizi e manifesti; stato  

 degli utenti pesi e misure e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 93 6 93 1890; antecedenti da 1888 

  1.1.2.3-6 "Agricoltura, industria, commercio". 

   Carteggio tra il sindaco di Ranica, la Prefettura di Bergamo, la filatura e tessitura di  

 cotone Gioachino Zopfi di Ranica in merito al marchio di fabbrica della ditta  

 Gioacchino Zopfi; circolari in merito al prezzo dei bozzoli e alle tasse sugli esercizi e  

 manifesti; stato degli utenti pesi e misure e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 94 7 94 1891 

  1.1.2.3-7 "Agricoltura, industria, commercio". 

   Circolari in merito al prezzo dei bozzoli e alle tasse sugli esercizi e manifesti; stato  

 degli utenti pesi e misure per il biennio 1891-1892 e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 95 7 95 1892 

  1.1.2.3-8 "Agricoltura, industria, commercio". 

   Carteggio tra la Prefettura di Bergamo e il sindaco di Ranica in merito al lavoro dei  

 fanciulli; circolari in merito al prezzo dei bozzoli e alle tasse sugli esercizi e manifesti.  

 1 fascicolo 

 96 7 96 1893; seguiti a 1894 

  1.1.2.3-9 "Agricoltura, industria, commercio". 

   Circolari in merito al prezzo dei bozzoli e alle tasse sugli esercizi e manifesti; stato  

 degli utenti pesi e misure per il biennio 1893-1894 e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 97 7 97 1894 

  1.1.2.3-10 "Agricoltura, industria, commercio". 

   Circolari in merito alle infestazioni di fillossera, al prezzo dei bozzoli e alle tasse sugli  

 esercizi e manifesti; carteggio tra la Prefettura della provincia di Bergamo e il sindaco  

 di Ranica in merito all'esportazione di concimi.  

 1 fascicolo 

 98 7 98 1895 

  1.1.2.3-11 "Agricoltura, industria, commercio". 

   Circolari; stato degli utenti pesi e misure per il biennio 1895-1896 e carteggio  

 allegato. 

 1 fascicolo 

 99 7 99 1896 
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  1.1.2.3-12 "Agricoltura, industria, commercio". 

   Circolari e manifesti. 

 1 fascicolo 

 100 7 100 1897 

  1.1.2.3-13 "Agricoltura, industria, commercio". 

   Carteggio tra la Prefettura della provincia di Bergamo e il sindaco di Ranica in merito  

 al marchio della ditta Gioacchino Zopfi; circolari e manifesti; stato degli utenti pesi e  

 misure per il biennio 1897-1898 e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

Titolo 1.1.2.4 - Catasto, carceri e culto 

 1877-1897 (unità 19)  

 

Il titolo raggruppa al suo interno della materie estremamente diverse fra loro. Agli affari riguardanti il catasto 
sono legati i carteggio con il catasto di Bergamo e l'Agenzia delle imposte dirette in merito all'imposta sui 
fabbricati e la verifica censuaria del territorio comunale. La materia "Culto" è presente con documentazione 
relativa alla fabbriceria parrocchiale e alla nomina di nuovi fabbricieri (1), al beneficio parrocchiale (2) e alla 
nomina a parroco di Santo Piazzoli (3) e di Carlotti Zaccaria (4). La nomina del parroco spettava ai capi 
famiglia della parrocchia e la scelta era fatta tra candidati che venivano presentati dalla Curia mediante una 
"tabella di qualifica" che veniva consegnata alla Prefettura e da questa al comune. Il comune, attraverso un 
avviso pubblicato almeno dieci giorni prima dell'assemblea (art. 4 del regolamento 28 novembre 1827), 
convocava gli aventi diritto al voto. La votazione aveva luogo il giorno stabilito, dopo la messa, presso la 
Chiesa parrocchiale e il Pretore del Mandamento partecipava all'assemblea come presidente. Il verbale 
dell'assemblea veniva poi trasmesso all'autorità tutoria. Il titolo contiene infine documentazione in merito alle 
guardie carcerarie (5).  
note 

(1) Unità 101, 106.  
(2) Unità 111.  
(3) Unità 117.  
(4) Unità 118.  
(5) Unità 104.  

 n. fald./reg. unità  

 101 7 101 1877 

  1.1.2.4-1 "Carceri, culto, catasto 1877". 

   Circolari e carteggio tra l'Intendenza di finanza di Bergamo, il sindaco di Ranica, il  

 parroco Alberto Bana, il comune di Rescaldina, l'Agenzia delle imposte dirette e del  

 catasto di Bergamo in merito al catasto e alla nomina di un fabbriciere.  

 1 fascicolo 

 102 7 102 1878 

  1.1.2.4-2 "Carceri, catasto, culto 1878". 

   Lettera del Subeconomato dei mandamenti di Bergamo al sindaco di Ranica in  

 merito al culto; circolare. 

 1 fascicolo 

 103 7 103 1879 

  1.1.2.4-3 "Catasto, carceri, culto 1879". 

   Verbale di Giunta del 30 gennaio in merito alla nomina di un nuovo fabbriciere e  

 carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 104 7 104 1880 

  1.1.2.4-4 "Catasto, culto, carceri 1880". 

   Carteggio tra la Prefettura della provincia di Bergamo, il sindaco di Ranica, l'Agenzia  

 superiore delle imposte dirette di Bergamo in merito alle guardie carcerarie e  

 all'imposta sui fabbricati. 

 1 fascicolo 

 105 7 105 1881 

  1.1.2.4-5 "Catasto, culto, carceri 1881". 

   Circolari in merito al culto. 

 1 fascicolo 

 106 7 106 1882 

  1.1.2.4-6 "Catasto, culto, carceri 1882". 

   Carteggio tra il Giudice conciliatore di Ranica, il comune di Ranica, l'Agenzia  

 superiore delle imposte dirette di Bergamo, il Subeconomato dei mandamenti di  
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 Bergamo in merito all'estimo e alla visita alla fabbriceria.  

 1 fascicolo 

 107 7 107 1883 

  1.1.2.4-7 "Catasto, culto, carceri 1883". 

   Carteggio tra il comune di Ranica, l'Agenzia superiore delle imposte dirette di  

 Bergamo, l'Ufficio tecnico di finanza di Bergamo in merito al catasto.  

 1 fascicolo 

 108 7 108 1884 

  1.1.2.4-8 "Catasto, culto, carceri 1884". 

   Lettera dell'Agenzia superiore delle imposte dirette di Bergamo al sindaco di Ranica  

 in merito alle verificazioni quinquennali; elenchi di trasmissione di avvisi per  

 l'imposta sui fabbricati e manifesti. 

 1 fascicolo 

 109 7 109 1885 

  1.1.2.4-9 "Catasto, culto, carceri 1885". 

   Estratto di deliberazione comunale del 1885 aprile 28, in merito all'acquisto di copia  

 della mappa censuaria e copia del catasto di Ranica e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 110 7 110 1886 

  1.1.2.4-10 "Catasto, carceri, culto 1886". 

   Elenco di trasmissione di avvisi per l'imposta sui fabbricati e carteggio con l'Agenzia  

 superiore delle imposte dirette di Bergamo in merito; circolari in merito al culto.  

 1 fascicolo 

 111 7 111 1887; seguiti a 1888 

  1.1.2.4-11 "Catasto, culto e carceri 1887". 

   Carteggio tra la Pretura di Bergamo, il sindaco di Ranica, il Subeconomato dei  

 mandamenti di Bergamo, il parroco Bana di Ranica, l'Agenzia superiore delle  

 imposte dirette di Bergamo in merito al beneficio parrocchiale.  

 1 fascicolo 

 112 7 112 1888 

  1.1.2.4-12 "Catasto, culto e carceri 1888". 

   Avviso dell'ingegnere governativo in merito alla lustrazione territoriale del comune.  

 1 fascicolo 

 113 7 113 1889 

  1.1.2.4-13 "Carceri, catasto e culto 1889". 

   Carteggio tra il sindaco di Ranica, l'Agenzia superiore delle imposte dirette di  

 Bergamo, l'Intendenza di finanza, la Direzione compartimentale del catasto di Milano  

 in merito al catasto e al culto. 

 1 fascicolo 

 114 7 114 1890 

  1.1.2.4-14 "Catasto, culto, carceri 1890". 

   Circolare in merito al culto. 

 1 fascicolo 

 115 7 115 1892 

  1.1.2.4-15 "Catasto, carceri, culto 1892". 

   Carteggio tra l'Ufficio tecnico di finanza di Bergamo, il sindaco di Ranica, l'Agenzia  

 superiore delle imposte dirette di Bergamo in merito alla lustrazione del territorio  

 comunale. 

 1 fascicolo 

 116 7 116 1893 

  1.1.2.4-16 "Catasto, culto, carceri 1893". 

   Elenco dei fabbricati di nuova costruzione su cui viene applicata l'imposta; carteggio  

 tra la Direzione della Casa di reclusione di Procida e il sindaco di Ranica in merito al  

 condannato Tironi Pietro. 

 1 fascicolo 

 117 7 117 1894 

  1.1.2.4-17 "Catasto, carceri, culto 1894". 

   Carteggio tra la Pretura dei mandamenti di Bergamo, il sindaco di Ranica, la  

 Prefettura della provincia di Bergamo in merito alla nomina di parroco di Santo  

 Piazzoli. 

 1 fascicolo 

 118 7 118 1896; seguiti a 1897 

  1.1.2.4-18 "Carceri, catasto, culto 1896". 

   Accompagnatorie di atti sull'imposta sui fabbricati; carteggio tra la Pretura dei  
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 mandamenti di Bergamo, il sindaco di Ranica, la Prefettura della provincia di  

 Bergamo, la Procura del re in Bergamo in merito alla fabbriceria, alla nomina a  

 parroco di Carlotti Zaccaria. 

 1 fascicolo 

 119 7 119 1897 

  1.1.2.4-19 "Carceri, catasto, culto 1897". 

   Accompagnatoria di atti sull'imposta sui fabbricati; lettera dell'Ufficio tecnico di  

 finanza di Bergamo al sindaco di Ranica in merito alla lustrazione censuaria.  

 1 fascicolo 

Titolo 1.1.2.5 - Deliberazioni consiglio e giunta 

 1877-1897; antecedenti dal 1871 (unità 21)  

 
 
 
 Il titolo contiene i verbali delle adunanze del consiglio e della giunta municipale del comune dal 1877 al 1897. 
Crispi con la legge del 30 dicembre 1888 n. 5865 introduce importanti innovazione nella struttura 
amministrativa comunale. Nell'ambito dell'organizzazione del comune viene stabilito che ogni comune deve 
avere un segretario e un ufficio comunale, e che più comuni possono consorziarsi per avvalersi di uno stesso 
segretario o di stessi uffici; viene definito lo status del segretario comunale (art. 2). Abrogando l'art. 250 della 
legge 1865, si dà facoltà al Governo di procedere in ogni tempo alla costituzione di nuovi Comuni e alla 
riunione di quelli già esistenti (quando ricorrono i presupposti già indicati dalla legge 1865), introducendo 
anche la previsione del caso in cui sia il capoluogo a chiedere il distacco dalla frazione (articolo 3). Ma i 
cambiamenti più importanti riguardano la materia elettorale dato che dei 90 articoli che costituiscono la legge 
(dal 4 al 46, quasi la metà degli articoli) concernono, tale argomento. La riforma elettorale politica attuata dal 
Decreto nel 1882 (T.U. del 24 settembre 1882, n. 999) aveva creato un corpo elettorale politico più ampio di 
quello amministrativo, mediante l'abbassamento da 25 a 21 anni del limite d'età per l'elettorato attivo, la 
riduzione della misura del censo, e l'adozione dello scrutinio di lista in luogo del sistema uninominale. Con la 
legge del 1888 si stabilisce che l'elettorato amministrativo spetta a tutti i cittadini iscritti nelle liste politiche. Si 
sostituisce, inoltre, al sistema maggioritario, quello del voto limitato, al fine di consentire la rappresentanza 
delle minoranze. Alla magistratura viene affidata la presidenza degli uffici elettorali. Altre novità riguardano il 
Consiglio Comunale e il Sindaco. Si elimina la prescrizione che la sessione ordinaria dei Consigli Comunali 
non può durare più di 30 giorni; e, mentre prima spettava al Prefetto disporre la riunione straordinaria del 
Consiglio, ora si consente che questa possa aver luogo anche per determinazione del Sindaco, della Giunta, 
o per domanda di un terzo dei consiglieri. Viene stabilito che, nei capoluoghi di provincia e di circondario e nei 
comuni con una popolazione superiore ai 10 mila abitanti, il Sindaco è eletto dal Consiglio Comunale (art. 50); 
si prevede, per la prima volta, (art. 52) la rimozione dei sindaci ad opera del Consiglio, e si disciplinano i casi 
della loro rimozione ad opera del Re (già prevista genericamente dalle leggi precedenti), prescrivendo che 
può avvenire per " gravi motivi di ordine pubblico e quando, richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti 
per legge, persistano a violarli ", aggiungendo che i sindaci rimossi non possono essere rieletti per due trienni. 
Si stabilisce inoltre la sostituzione, per tre mesi, del Sindaco quale ufficiale del Governo con apposito 
Commissario, nel caso che "non adempia ai suoi obblighi o non li adempia regolarmente" (art. 53). Allo 
scioglimento dei Consigli Comunali e Provinciali per gravi motivi di ordine pubblico, già previsto dalla legge 
precedente, si aggiunge il caso dello scioglimento dei consigli che "richiamati all'osservanza di obblighi loro 
imposti per legge, persistano a violarli" (art. 84); allo scopo, infine, di assicurare il controllo parlamentare e 
della opinione pubblica sugli scioglimenti dei Consigli, si prescrive che i relativi decreti siano preceduti da 
relazione contenente i motivi del provvedimento, e che ogni tre mesi il Governo comunichi alle due Camere gli 
elenchi dei Consigli disciolti. Si lascia sostanzialmente inalterato il sistema della legge 1865 sul controllo di 
legittimità degli atti del Comune (artt. 60, 61, 62), introducendo (art. 63) il ricorso al Governo, sentito il 
Consiglio di Stato, contro il decreto di annullamento. Si prescrive, di massima, la pubblicità delle sedute dei 
Consigli Comunali (art. 82), salvo quando si tratti di questioni concernenti persone. Viene introdotta la 
gestione commissariale dei Comuni e delle Province, i cui consigli siano stati disciolti (art. 85) e si introducono 
le norme attinenti alla responsabilità degli amministratori per spese non autorizzate in bilancio e non 
deliberate dai rispettivi consigli (articolo 86) e alla resa giudiziale dei conti (art. 87). Infine si dispone che, 
fermo restando il controllo di legittimità del Prefetto, la tutela sui Comuni e sulle Province è esercitata, al posto 
della Deputazione Provinciale, da un nuovo organo, la Giunta Provinciale Amministrativa, composta del 
Prefetto, presidente, di due consiglieri di Prefettura e di quattro membri effettivi (più due supplenti), nominati 
dal Consiglio Provinciale (art. 64). Per le Province, l'art. 74 deferisce al Presidente della Deputazione 
Provinciale, organo individuale di nuova istituzione, eletto ogni anno dal consiglio, le attribuzioni già del 
Prefetto nella sua qualità di capo della Deputazione, ponendosi, cosi, termine al sistema di amministrazione 
provinciale del tipo francese. Poiché la legge concedeva al Governo la facoltà di coordinare in testo unico le 
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proprie disposizioni con quelle della legge del 1865 e delle altre che l'avevano modificata, a tanto si provvide 
col T.U. 10 febbraio 1889 n. 5921. Crispi procedette successivamente alla riforma della legislazione elettorale; 
lasciando inalterate le norme sostanziali del T.U. 1889, vennero modificati i metodi di revisione delle liste 
politiche ed amministrative e le operazioni elettorali (leggi 11 luglio 1894 n. 286 e 11 luglio 1894 n. 287 e T.U. 
25 marzo 1895, n. 83). 

 n. fald./reg. unità  

 120 7 120 1877 

  1.1.2.5-1 "Deliberazioni consiglio e giunta 1877". 

   Verbali delle adunanze consiliari e della giunta; estratti di deliberazioni e carteggio  

 allegato. 

 1 fascicolo 

 121 7 121 1878; antecedenti da 1871; seguiti a 1879  

  1.1.2.5-2 "Deliberazioni consiglio e giunta 1878".  

   Verbali delle adunanze consiliari e della giunta; estratti di deliberazioni e carteggio  

 allegato. Contiene carteggio in merito all'alienazione di strade comunali classificate  

 come vicinali.  

 1 fascicolo 

 122 7 122 1879; seguiti a 1880 

  1.1.2.5-3 "Deliberazioni consiglio e giunta 1879". 

   Verbali delle adunanze consiliari e della giunta; estratti di deliberazioni e carteggio  

 allegato. 

 1 fascicolo 

 123 7 123 1880 

  1.1.2.5-4 "Deliberazioni consiglio e giunta 1880".  

   Verbali delle adunanze consiliari e della giunta; estratti di deliberazioni e carteggio  

 allegato. 

 1 fascicolo 

 124 7 124 1881 

  1.1.2.5-5 "Deliberazioni consiglio e giunta 1881".  

   Verbali delle adunanze consiliari e della giunta; estratti di deliberazioni e carteggio  

 allegato. 

 1 fascicolo 

 125 8 125 1882 

  1.1.2.5-6 "Deliberazioni consiglio e giunta 1882".  

   Verbali delle adunanze consiliari e della giunta; estratti di deliberazioni e carteggio  

 allegato. 

 1 fascicolo 

 126 8 126 1883 

  1.1.2.5-7 "Deliberazioni consiglio e giunta 1883".  

   Verbali delle adunanze consiliari e della giunta; estratti di deliberazioni e carteggio  

 allegato. 

 1 fascicolo 

 127 8 127 1884 

  1.1.2.5-8 "Deliberazioni consiglio e giunta 1884".  

   Verbali delle adunanze consiliari e della giunta; estratti di deliberazioni e carteggio  

 allegato. 

 1 fascicolo 

 128 8 128 1885; antecedenti da 1884 

  1.1.2.5-9 "Deliberazioni consiglio e giunta 1885".  

   Verbali delle adunanze consiliari e della giunta; estratti di deliberazioni e carteggio  

 allegato. 

 1 fascicolo 

 129 8 129 1886 

  1.1.2.5-10 "Deliberazioni consiglio e giunta 1886".  

   Verbali delle adunanze consiliari e della giunta; estratti di deliberazioni e carteggio  

 allegato. 

 1 fascicolo 

 130 8 130 1887 

  1.1.2.5-11 "Deliberazioni consiglio e giunta 1887".  

   Verbali delle adunanze consiliari e della giunta; estratti di deliberazioni e carteggio  

 allegato. 

 1 fascicolo 
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 131 8 131 1888 

  1.1.2.5-12 "Deliberazioni consiglio e giunta 1888".  

   Verbali delle adunanze consiliari e della giunta; estratti di deliberazioni e carteggio  

 allegato. 

 1 fascicolo 

 132 8 132 1889 

  1.1.2.5-13 "Deliberazioni consiglio e giunta 1889".  

   Verbali delle adunanze consiliari e della giunta; estratti di deliberazioni e carteggio  

 allegato. 

 1 fascicolo 

 133 8 133 1890 

  1.1.2.5-14 "Deliberazioni consiglio e giunta 1890". 

   Verbali delle adunanze consiliari e della giunta; estratti di deliberazioni e carteggio  

 allegato. 

 1 fascicolo 

 134 8 134 1891 

  1.1.2.5-15 "Deliberazioni consiglio e giunta 1891".  

   Verbali delle adunanze consiliari e della giunta; estratti di deliberazioni e carteggio  

 allegato. 

 1 fascicolo 

 135 8 135 1892 

  1.1.2.5-16 "Deliberazioni consiglio e giunta 1892".  

   Verbali delle adunanze consiliari e della giunta; estratti di deliberazioni e carteggio  

 allegato. 

 1 fascicolo 

 136 8 136 1893 

  1.1.2.5-17 "Deliberazioni consiglio e giunta 1893".  

   Verbali delle adunanze consiliari e della giunta; estratti di deliberazioni e carteggio  

 allegato. 

 1 fascicolo 

 137 8 137 1894 

  1.1.2.5-18 "Deliberazioni consiglio e giunta 1894".  

   Verbali delle adunanze consiliari; estratti di deliberazioni e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 138 8 138 1895 

  1.1.2.5-19 "Deliberazioni consiglio e giunta 1895".  

   Verbali delle adunanze consiliari; estratti di deliberazioni e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 139 8 139 1896 

  1.1.2.5-20 "Deliberazioni consiglio e giunta 1896".  

   Verbali delle adunanze consiliari e della giunta; estratti di deliberazioni e carteggio  

 allegato. 

 1 fascicolo 

 140 8 140 1897 

  1.1.2.5-21 "Deliberazioni consiglio e giunta 1897". 

   Verbali delle adunanze consiliari e della giunta; estratti di deliberazioni e carteggio  

 allegato. 

 1 fascicolo 

Titolo 1.1.2.6 - Elezioni e liste giurati 

 1877-1897; antecedenti dal 1874 (unità 21, sottounità 1)  

 
 Il titolo contiene documentazione in merito all'elenco permanente dei giurati. Le liste dei giurati venivano infatti 
compilate e riviste annualmente da una Commissione, composta dal Sindaco, da due membri della Giunta 
Municipale e dal Giudice conciliatore. La Commissione, della cui riunione la popolazione era avvertita tramite 
pubblica affissione, doveva redigere un verbale di revisione dell'elenco permanente dei giurati residenti del 
comune. Prima di tutto la Commissione visionava il registro delle dichiarazioni dei giurati fatte di loro pugno 
nell'ufficio comunale e assumeva informazioni tratte dalle liste politiche, dai ruoli delle imposte dirette. Fatto 
questo la Commissione procedeva alla revisione delle liste aggiungendo o depennando chi aveva perso le 
condizioni richieste per la carica di giurato. L'elenco veniva quindi spedito al Pretore del mandamento 
conservandone una copia per l'ufficio comunale. Presente poi documentazione in merito al rinnovo annuale di 
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un quinto dei consiglieri comunali e alle liste amministrative. Secondo quanto scritto al capo II della legge del 
1865, che regolamenta la materia delle elezioni amministrative, i consiglieri comunali vengono eletti dai 
cittadini che hanno 21 anni compiuti, che godono dei diritti civili, e che pagano annualmente nel comune per 
contribuzioni dirette secondo una graduazione proporzionale alla popolazione del comune. I nomi degli elettori 
sono inscritti in una lista compilata dalla Giunta Municipale, e dalla medesima riveduta ogni anno per le 
opportune modificazioni almeno quindici giorni prima della convocazione del Consiglio Comunale per la 
sessione di primavera. Con la legge del 30 dicembre 1888 si stabilisce che l'elettorato amministrativo spetta a 
tutti i cittadini iscritti nelle liste politiche (1). Si sostituisce, inoltre, al sistema maggioritario, quello del voto 
limitato, al fine di consentire la rappresentanza delle minoranze. Alla magistratura viene affidata la presidenza 
degli uffici elettorali. Il titolo contiene anche documentazione in merito alle elezioni dei deputati presso il 
collegio di Bergamo e la revisione delle liste degli eleggibili all'ufficio di Conciliatore e Viceconciliatore.  

note 

(1) Il Decreto contenuto nel Testo Unico del 24 settembre 1882 aveva ampliato il corpo elettorale politico grazie all'abbassamento da 25 a 
21 anni del limite d'età per l'elettorato attivo, alla riduzione della misura del censo, e all'adozione dello scrutinio di lista in luogo del 
sistema uninominale. 

 n. fald./reg. unità  

 141 8 141 1877; antecedenti da 1874 

  1.1.2.6-1 "Elezioni e liste 1877". 

   Circolari e carteggio tra la Prefettura della provincia di Bergamo, il sindaco di Ranica,  

 il comune di Bergamo e la Cancelleria del regio Tribunale civile e correzionale di  

 Bergamo in merito alle elezioni e alla lista elettorale; lista nominativa degli elettori del  

 1877. 

 1 fascicolo 

 142 8 142 1878 

  1.1.2.6-2 "Elezioni, liste, giurati 1878".  

   Verbale per il rinnovo di un quinto dei consiglieri comunali del 14 luglio e carteggio e  

 liste allegati; verbale per la formazione dell'elenco permanente dei giurati del 30  

 agosto, liste dei giurati e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 143 8 143 1879 

  1.1.2.6-3 "Elezioni, liste elettorali, giurati 1879". 

   Verbale per il rinnovo di un quinto dei consiglieri comunali del 20 luglio e carteggio e  

 liste allegati; verbale per la formazione dell'elenco permanente dei giurati del 31  

 agosto, liste dei giurati e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 144 8 144 1880; antecedenti da 1879 

  1.1.2.6-4 "Elezioni, liste elettorali, giurati 1880". 

   Verbale per il rinnovo di un quinto dei consiglieri comunali e per la nomina del  

 consigliere provinciale del 4 luglio e carteggio e liste allegati; verbale per la  

 formazione dell'elenco permanente dei giurati del 31 agosto, liste dei giurati e  

 carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 145 9 145 1881 

  1.1.2.6-5 "Elezioni, liste elettorali e giurati 1881".  

   Verbale per il rinnovo di un quinto dei consiglieri comunali del 3 luglio e carteggio e  

 liste allegati; verbale per la formazione dell'elenco permanente dei giurati del 3  

 settembre, liste dei giurati e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 146 9 146 1882 

  1.1.2.6-6 "Elezioni, liste elettorali e giurati 1882".  

   Verbale per il rinnovo di un quinto dei consiglieri comunali e per la nomina del  

 consigliere provinciale del 16 luglio e carteggio e liste allegati; verbale per la  

 formazione dell'elenco permanente dei giurati del 4 settembre, liste dei giurati e  

 carteggio allegato; verbali delle elezioni politiche del 29 ottobre e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 147 9 147 1883 

  1.1.2.6-7 "Elezioni, liste elettorali e giurati 1883".  

   Verbale per il rinnovo di un quinto dei consiglieri comunali del 29 luglio e carteggio e  

 liste allegati; verbale per la formazione dell'elenco permanente dei giurati del 6  

 settembre, liste dei giurati e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 148 9 148 1884 
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  1.1.2.6-8 "Elezioni, liste elettorali, giurati 1884". 

   Verbale per il rinnovo di un quinto dei consiglieri comunali del 6 luglio e carteggio e  

 liste allegati; verbale per la formazione dell'elenco permanente dei giurati del 3  

 settembre, liste dei giurati e carteggio allegato; contiene elenco nominativo alfabetico  

 degli elettori amministrativi. 

 1 fascicolo 

 149 9 149 1885 

  1.1.2.6-9 "Elezioni, liste e giurati 1885". 

   Verbale per il rinnovo di un quinto dei consiglieri comunali del 5 luglio e carteggio e  

 liste allegati; verbale per la formazione dell'elenco permanente dei giurati del 4  

 settembre, liste dei giurati e carteggio allegato; contiene elenco nominativo alfabetico  

 degli elettori amministrativi. 

 1 fascicolo 

 150 9 150 1886; antecedenti da 1883 

  1.1.2.6-10 "Elezioni, liste elettori e giurati 1886".  

   Verbali della prima e della seconda votazione per l'elezione del deputato del maggio  

 1886; carteggio, liste degli elettori politici, quadri di spoglio dei voti, manifesti allegati.  

 Verbale per il rinnovo di un quinto dei consiglieri comunali del 25 luglio e carteggio e  

 liste allegati; verbale per la revisione dell'elenco permanente dei giurati del 4  

 settembre, liste dei giurati e carteggio allegato; contiene elenco nominativo alfabetico  

 degli elettori amministrativi. 

 1 fascicolo 

 151 9 151 1887 

  1.1.2.6-11 "Elezioni, liste elettori e giurati 1887".  

   Verbale per il rinnovo di un quinto dei consiglieri comunali del 24 luglio e carteggio e  

 liste allegati; verbale di proposizione dei candidati per la nomina a Consigliere  

 provinciale del 24 luglio e lista allegata; verbale di revisione dell'elenco permanente  

 dei giurati del 4 settembre, liste dei giurati e carteggio allegato; contiene elenco  

 nominativo alfabetico degli elettori amministrativi.  

 1 fascicolo 

 152 9 152 1888 

  1.1.2.6-12 "Elezioni, liste e giurati 1888". 

   Verbale per il rinnovo di un quinto dei consiglieri comunali del 8 luglio e carteggio e  

 liste allegati; verbale per la formazione dell'elenco permanente dei giurati del 4  

 settembre, liste dei giurati e carteggio allegato; contiene elenco nominativo alfabetico  

 degli elettori amministrativi. 

 1 fascicolo 

 153 9 153 1889 

  1.1.2.6-13 "Elezioni, liste elettorali e giurati 1889".  

   Carteggio tra la Prefettura della provincia di Bergamo e il sindaco di Ranica, circolari  

 e manifesti in merito alle liste elettorali amministrative; verbale per la formazione  

 dell'elenco permanente dei giurati del 1 settembre, liste dei giurati e carteggio  

 allegato. Verbali in merito all'elezione generale del consiglio comunale e di quello  

 provinciale del 3 novembre; carteggio, liste degli elettori comunali e provinciali e  

 quadri di spoglio dei voti. 

 1 fascicolo 

 154 9 154 1890 

  1.1.2.6-14 "Elezioni, liste, giurati 1890".  

   Verbali della prima e della seconda votazione per l'elezione del deputato del gennaio  

 1890; carteggio e circolari, liste degli elettori politici, quadri di spoglio dei voti,  

 manifesti allegati. Verbali in merito al rinnovo del consiglio comunale e all'elezione  

 generale del consiglio provinciale del 20 luglio; carteggio e circolari, lista degli elettori  

 comunali e provinciali, manifesti allegati. Verbale per la revisione dell'elenco  

 permanente dei giurati del 4 settembre, liste dei giurati e carteggio allegato. Verbali  

 della prima e della seconda votazione per l'elezione del deputato al collegio di  

 Bergamo del novembre 1890; carteggio e circolari, liste degli elettori politici, quadri di  

 spoglio dei voti, manifesti allegati. 

 1 fascicolo 

 155 10 155 1891 

  1.1.2.6-15 "Elezioni e liste elettorali, giurati 1891". 

   Verbali della prima e della seconda votazione per l'elezione del deputato del collegio  

 di Bergamo del maggio 1891; carteggio e circolari, liste degli elettori politici, quadri di  

 spoglio dei voti, manifesti allegati. Verbali in merito al rinnovo del consiglio comunale  

 del 26 luglio; carteggio e circolari, lista degli elettori comunali e provinciali, manifesti  

 allegati. Verbale per la revisione dell'elenco permanente dei giurati del 4 settembre,  
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 liste dei giurati e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 156 10 156 1892 

  1.1.2.6-16 "Elezioni, liste, giurati 1892".  

   Verbali in merito al rinnovo del consiglio comunale e al rinnovo parziale del consiglio  

 provinciale del 29 giugno; carteggio e circolari, lista degli elettori comunali e  

 provinciali, manifesti allegati. Verbale per la formazione della lista degli eleggibili  

 all'ufficio di Conciliatore e Vice Conciliatore del 30 agosto e carteggio allegato.  

 Verbale per la revisione dell'elenco permanente dei giurati del 30 agosto, liste dei  

 giurati e carteggio allegato. Verbali della prima e della seconda votazione per  

 l'elezione del deputato del collegio di Bergamo del novembre 1892; carteggio e  

 circolari, liste degli elettori politici, quadri di spoglio dei voti, manifesti allegati.  

 1 fascicolo 

 157 10 157 1893 

  1.1.2.6-17 "Elezioni, liste elettori, giurati 1893".  

   Verbali in merito al rinnovo del consiglio comunale del 23 luglio; carteggio e circolari,  

 lista degli elettori comunali e provinciali, manifesti allegati. Verbale per la revisione  

 dell'elenco permanente dei giurati del 31 agosto, liste dei giurati e carteggio allegato.  

 Verbale per la formazione della lista degli eleggibili all'ufficio di Conciliatore e Vice  

 Conciliatore del 6 ottobre e carteggio allegato. Verbali in merito alle elezioni generali  

 del consiglio provinciale del 12 novembre; carteggio e circolari, lista degli elettori  

 comunali e provinciali, manifesti allegati.  

 1 fascicolo 

 158 10 158 1894 

  1.1.2.6-18 "Elezioni, liste elettori, giurati 1894".  

   Verbali di revisione delle liste elettorali amministrative e politiche del 20 agosto;  

 carteggio e circolari, elenchi delle nuove iscrizioni alle liste e manifesti allegati.  

 Verbale per la formazione dell'elenco permanente dei giurati del 30 agosto, liste dei  

 giurati e carteggio allegato. Verbale per la formazione della lista degli eleggibili  

 all'ufficio di Conciliatore e Vice Conciliatore del 3 ottobre e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 159 10 159 1895 

  1.1.2.6-19 "Elezioni, liste elettori, giurati 1895".  

   Verbali in merito al rinnovo del consiglio comunale e al rinnovo generale del  

 consiglio provinciale del 21 aprile; carteggio e circolari, lista degli elettori comunali e  

 provinciali, spogli dei voti e manifesti allegati. Verbale per la formazione dell'elenco  

 permanente dei giurati del 30 agosto, liste dei giurati e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 s. 1 1895; antecedenti da 1891 

  "Atti e documenti occorsi per la formazione degli elenchi n°1 - 2 - 3 e della lista  

 unica politica-amministrativa permanente 1895". 

  Verbale di revisione delle liste elettorali amministrative e politiche del 20 agosto e  

 carteggio allegato; domande di privati per essere inclusi nelle lista elettorale.  

 1 fascicolo 

 160 10 160 1896 

  1.1.2.6-20 "Elezioni, liste elettorali, giurati 1896". 

   Verbale per la formazione dell'elenco permanente dei giurati del 20 agosto, liste dei  

 giurati e carteggio allegato. Verbale per la formazione della lista degli eleggibili  

 all'ufficio di Conciliatore e Vice Conciliatore dell'agosto e settembre e carteggio  

 allegato.  

 1 fascicolo 

 161 10 161 1897 

  1.1.2.6-21 "Elezioni, liste elettorali, giurati 1897". 

   Verbale per la formazione dell'elenco permanente dei giurati del 20 agosto, liste dei  

 giurati e carteggio allegato. Verbale per la formazione della lista degli eleggibili  

 all'ufficio di Conciliatore e Vice Conciliatore dell'agosto e dell'ottobre e carteggio  

 allegato.  

 1 fascicolo 

Titolo 1.1.2.7 - Esattoria, imposte e tasse 

 1877-1900; antecedenti dal 1876 (unità 30)  

 
 Il titolo contiene la documentazione in merito alla stipulazione dei contratti esattoriali quinquennali (1). 
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L'esattoria veniva infatti assegnata mediante asta pubblica o d'ufficio a una persona iscritta nell'apposito albo 
nazionale degli esattori. L'esattore doveva riscuotere le entrate in base ai ruoli o mediante versamenti diretti 
effettuati dal contribuente. Nel rapporto di esattoria l'esattore, pur essendo tenuto a versare alle scadenze 
prestabilite una cifra predeterminata risultante dal ruolo, ha diritto al rimborso delle quote che dimostri di non 
aver potuto riscuotere. Dal 1878 al 1882 venne nominato esattore Manzoni Nicola, mentre per i 3 lustri 
successivi venne nominato Franchetti Francesco del fu Giovanni. Presente poi la documentazione in merito 
alla riscossione del dazio di consumo. Il comune di Ranica nel 1880 decide di consorziarsi con quello di 
Alzano Maggiore e con altri comuni per la riscossione del dazio (2). Il canone di abbonamento viene fissato 
ogni 5 anni. Il dazio di consumo è un'imposta sul consumo del vino, dell'aceto, dell'acquavite, dell'alcool, dei 
liquori e delle carni. Al comune è comunque data la possibilità di imporre sulle bevande e sulle carni una tassa 
addizionale a quella governativa e la possibilità di imporre dazi di consumo anche sugli altri generi alimentari 
e bevande o sui foraggi, sui combustibili e sui materiali di costruzione nel caso lo ritenesse necessario. Il titolo 
contiene inoltre un fascicolo in merito alla formazione della Commissione censuaria comunale per il 
riordinamento dell'imposta fondiaria (3).  
note 

(1) Unità 162, 169, 176, 184, 191.  
(2) Unità 173, 166, 181, 188.  
(3) Unità 178. 

 n. fald./reg. unità  

 162 10 162 1877; seguiti a 1899 

  1.1.2.7-1 "Contratto esattoriale 1878-82". 

   Estratto di delibera comunale in merito alla nomina dell'esattore comunale nella  

 persona di Manzoni Nicola del 1877 marzo 22 e carteggio allegato. Deliberazione del  

 1877 luglio 16 in merito ai beni costituenti la cauzione per il quinquennio presentati  

 dall'esattore e in allegato circolari e carteggio tra il comune di Ranica, la Prefettura  

 della provincia di Bergamo e l'esattore comunale; approvazione della Prefettura di  

 Bergamo della cauzione ipotecaria presentata dall'esattore di Ranica del settembre  

 1877 e carteggio allegato. Copia autentica del contratto per l'esercizio esattoriale per  

 il quinquennio 1878-1882 del 1877 ottobre 22 e in allegato carteggio tra la Prefettura  

 di Bergamo, il sindaco di Ranica e l'Intendenza di finanza di Bergamo in merito allo  

 svincolo cauzionale. Contiene anche la patente di nomina del messo esattoriale  

 dell'ottobre 1879. 

 1 fascicolo 

 163 10 163 1878; antecedenti da 1876 

  1.1.2.7-2 "Esattoria, imposta, tasse 1878". 

   Carteggio tra la Prefettura della provincia di Bergamo, il sindaco di Ranica, l'Esattoria  

 comunale di Ranica in merito allo svincolo della cauzione esattoriale; convenzioni per  

 l'abbonamento della tassa di consumo e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 164 10 164 1879 

  1.1.2.7-3 "Esattoria, imposte e tasse 1879". 

   Circolari e carteggio tra la Prefettura della provincia di Bergamo, l'Intendenza di  

 finanza di Bergamo, il sindaco di Ranica, privati cittadini, l'Agenzia delle imposte di  

 Bergamo in merito all'esattoria, alle imposte e alle tasse.  

 1 fascicolo 

 165 11 165 1880 

  1.1.2.7-4 "Esattoria, imposte, tasse 1880". 

   Estratto dell'elenco dei contributi dovuti dai comuni e dagli insegnanti; circolari e  

 carteggio tra la Prefettura della provincia di Bergamo, la Camera di commercio ed arti  

 della provincia di Bergamo, l'Ufficio tecnico provinciale di Bergamo, il sindaco di  

 Ranica in merito all'esattoria, alle imposte e alle tasse. 

 1 fascicolo 

 166 11 166 1880-1881 

  1.1.2.7-5 "Dazio consumo pel quinquennio 1881-1885". 

   Estratti di deliberazione comunale in merito alla decisione del comune di Ranica di  

 unirsi in consorzio con il comune di Alzano Maggiore e altri comuni per la riscossione  

 del dazio di consumo governativo del 1890 maggio 27 e giugno 28 e carteggio  

 allegato; estratti di deliberazione comunale per stabilire la tariffa del dazio di  

 consumo tra il settembre e il dicembre del 1890 e carteggio allegato in merito ai  

 ricorsi e alle proteste sollevate dagli esercenti.  

 1 fascicolo 

 167 11 167 1881 

  1.1.2.7-6 "Esattoria, imposte, tasse 1881". 
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   Estratto di delibera comunale, circolari e carteggio tra l'Agenzia superiore delle  

 imposte dirette di Bergamo, il sindaco di Ranica, la Prefettura della provincia di  

 Bergamo, il comune di Alzano Maggiore, l'Ufficio tecnico del macinato di Bergamo,  

 l'Intendenza di finanza di Bergamo in merito all'esattoria, alle imposte e alle tasse.  

 1 fascicolo 

 168 11 168 1882 

  1.1.2.7-7 "Esattoria, imposte, tasse 1882". 

   Circolari e carteggio tra il comune di Ranica, la Prefettura della provincia di Bergamo,  

 l'Agenzia superiore delle imposte dirette di Bergamo, l'Intendenza di finanza di  

 Bergamo, l'Ufficio tecnico di finanza di Bergamo, l'ispezione demaniale di Bergamo in  

 merito all'esattoria, alle imposte e alle tasse.  

 1 fascicolo 

 169 11 169 1882-1883 

  1.1.2.7-8 "Collocamento dell'esattoria comunale 1883-87". 

   Estratto di deliberazione comunale in merito alle modalità d'elezione dell'esattore  

 comunale per il quinquennio 1883-1887 del giugno 1882 e carteggio allegato;  

 estratto di deliberazione comunale in merito alla mancata nomina dell'esattore  

 comunale del 1882 luglio 14 per mancanza di candidati e carteggio allegato; verbale  

 dell'asta per l'assegnazione dell'appalto dell'esattoria comunale a Franchetti  

 Francesco fu Giovanni del 1882 settembre 20 e carteggio allegato; copia del contratto  

 esattoriale del notaio Enrico Tiraboschi del 1882 dicembre 22 e carteggio allegato;  

 patente di nomina del messo comunale del 1883 aprile 1.  

 1 fascicolo 

 170 11 170 1883; antecedenti da 1881 

  1.1.2.7-9 "Esattoria, imposte, tasse 1883". 

   Circolari e carteggio tra il comune di Ranica, l'Ufficio tecnico di finanza di Bergamo, il  

 comune di Alzano Maggiore, la Prefettura della provincia di Bergamo, l'Ufficio degli atti  

 civili di Bergamo, l'Agenzia superiore delle imposte dirette di Bergamo, l'esattore  

 comunale, l'Ufficio tecnico del macinato di Bergamo in merito all'esattoria, alle  

 imposte e alle tasse.  

 1 fascicolo 

 171 11 171 1884; antecedenti da 1883 

  1.1.2.7-10 "Esattoria, imposte, tasse 1884". 

   Circolari e carteggio tra il comune di Ranica, l'Ufficio del registro di Trescore  

 Balneario, l'Ufficio tecnico di finanza di Bergamo, l'Intendenza di finanza di Bergamo  

 in merito all'esattoria, alle imposte e alle tasse.  

 1 fascicolo 

 172 11 172 1885; seguiti a 1886 

  1.1.2.7-11 "Esattoria, imposte, tasse 1885". 

   Circolari e carteggio tra il comune di Ranica, l'Intendenza di finanza di Bergamo,  

 l'Ufficio dello stato civile di Ranica, il Procuratore del re in Bergamo, il comune di  

 Valtesse, l'Agenzia superiore delle imposte dirette di Bergamo in merito all'esattoria,  

 alle imposte e alle tasse in particolare quella sull'alcool.  

 1 fascicolo 

 173 11 173 1885-1886 

  1.1.2.7-12 "Dazio consumo per il quinquennio 1886-1890". 

   Estratto di deliberazione comunale in merito alla decisione del comune di Ranica di  

 unirsi in consorzio con il comune di Alzano Maggiore e altri comuni per la riscossione  

 del dazio di consumo governativo del 1885 giugno 18; in allegato il verbale  

 dell'adunanza del consiglio e carteggio con il comune di Alzano Maggiore; estratti di  

 deliberazioni comunali in merito al dazio di consumo dell'ottobre e del dicembre del  

 1885 e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 174 11 174 1886 

  1.1.2.7-13 "Esattoria, imposte, tasse 1886". 

   Circolari e carteggio tra il comune di Ranica, l'Intendenza di finanza di Bergamo,  

 l'Agenzia superiore delle imposte dirette di Bergamo, la Commissione  

 mandamentale di I istanza per le imposte dirette di Bergamo in merito all'esattoria,  

 alle imposte e alle tasse.  

 1 fascicolo 

 175 11 175 1887; antecedenti da 1886 

  1.1.2.7-14 "Esattoria, imposte, tasse 1887". 

   Circolari e carteggio tra il comune di Ranica, l'Intendenza di finanza di Bergamo,  

 l'Agenzia delle imposte dirette e del catasto di Bergamo, la Prefettura della provincia  

 di Bergamo, l'Agenzia superiore delle imposte dirette di Bergamo, il comune di  
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 Alzano Maggiore in merito all'esattoria, alle imposte e alle tasse; manifesti.  

 1 fascicolo 

 176 11 176 1887-1888 

  1.1.2.7-15 "Collocamento esattoria comunale 1888-92". 

   Estratto di deliberazione comunale in merito alle modalità d'elezione dell'esattore  

 comunale per il quinquennio 1888-1892 del gennaio 1887 e carteggio allegato;  

 estratto di deliberazione comunale in merito alla nomina dell'esattore comunale nella  

 persona di Franchetti Francesco e all'accettazione della cauzione del maggio 1887 e  

 carteggio allegato; contratto esattoriale redatto dal notaio Pierfrancesco Tibelli del  

 1887 novembre 15; patente di nomina del messo comunale del 1888 settembre 4.  

 1 fascicolo 

 177 11 177 1888 

  1.1.2.7-16 "Esattoria, imposte e tasse 1888". 

   Circolari e carteggio tra il comune di Ranica, l'Agenzia superiore delle imposte dirette  

 di Bergamo, l'Agenzia delle imposte dirette e del catasto di Bergamo, l'Intendenza di  

 finanza di Bergamo, la Commissione mandamentale di I istanza per le imposte  

 dirette di Bergamo, la Dogana principale di Bergamo in merito all'esattoria, alle  

 imposte e alle tasse; manifesti. Contiene un verbale di verifica cassa dell'aprile 1888.  

 1 fascicolo 

 178 11 178 1888-1898; antecedenti da 1887 

  1.1.2.7-17 "Perequazione o ordinamento dell'imposta fondiaria".  

   Verbali di adunanza del consiglio comunale per la nomina dei membri della  

 Commissione censuaria comunale dell'aprile e maggio del 1888 e carteggio  

 allegato; verbale di adunanza della Commissione censuaria comunale per la  

 nomina del presidente della stessa del 1888 giugno 18; carteggio tra il comune di  

 Ranica, la Direzione compartimentale del catasto di Milano, la Commissione  

 censuaria comunale di Ranica, la Giunta tecnica del catasto per la provincia di  

 Bergamo in merito al riordinamento dell'imposta fondiaria; contiene il registro delle  

 dichiarazioni dei miglioramenti fondiari.  

 1 fascicolo; 1 registro 

 179 12 179 1889 

  1.1.2.7-18 "Esattoria, imposte e tasse 1889". 

   Circolari e carteggio tra il comune di Ranica, la Prefettura di Bergamo, l'Intendenza di  

 finanza di Bergamo, l'Agenzia delle imposte dirette e del catasto di Bergamo, la  

 Dogana principale di Bergamo in merito all'esattoria, alle imposte e alle tasse;  

 manifesti. Contiene un verbale di verifica cassa. 

 1 fascicolo 

 180 12 180 1890 

  1.1.2.7-19 "Esattoria, imposte e tasse 1890". 

   Circolari e carteggio tra il comune di Ranica, la Prefettura di Bergamo, l'Intendenza di  

 finanza di Bergamo in merito alle imposte e alle tasse; manifesti. 

 1 fascicolo 

 181 12 181 1890-1891; seguiti a 1894 

  1.1.2.7-20 "Dazio consumo pel quinquennio 1891-1895". 

   Estratti di deliberazione comunale in merito alla decisione del comune di Ranica di  

 unirsi in consorzio con il comune di Alzano Maggiore e altri comuni per la riscossione  

 del dazio di consumo governativo del 1890 maggio 27 e giugno 28 e carteggio  

 allegato; estratti di deliberazione comunale per stabilire la tariffa del dazio di  

 consumo tra il settembre e il dicembre del 1890 e carteggio allegato in merito ai  

 ricorsi e alle proteste sollevate dagli esercenti.  

 1 fascicolo 

 182 12 182 1891 

  1.1.2.7-21 "Esattoria, imposte e tasse 1891". 

   Circolari e carteggio tra il comune di Ranica, l'Intendenza di finanza di Bergamo in  

 merito alle imposte e alle tasse.  

 1 fascicolo 

 183 12 183 1892 

  1.1.2.7-22 "Esattoria, imposte e tasse 1892". 

   Circolari e carteggio tra il comune di Ranica, l'Ispezione demaniale di Bergamo,  

 l'Intendenza di finanza di Bergamo in merito alle imposte e alle tasse. 

 1 fascicolo 

 184 12 184 1892-1899; seguiti a 1900 

  1.1.2.7-23 "Collocamento esattoria quinquennio 1893-97". 

   Estratto di deliberazione comunale in merito alla conferma al ruolo di esattore di  

 Franchetti Francesco dell'agosto 1892 e carteggio allegato; contratto esattoriale  
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 redatto dal notaio Pierfrancesco Tibelli del 1893 gennaio 11; patente di nomina del  

 messo comunale del 1893 giugno 8; estratto di deliberazione comunale in merito  

 allo svincolo della cauzione esattoriale del 1899 agosto 24 e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 185 12 185 1893 

  1.1.2.7-24 "Esattoria, imposte, tasse 1893". 

   Estratto per il monte pensione degli insegnanti; circolari e carteggio tra il comune di  

 Ranica, la Prefettura della provincia di Bergamo, la Pretura di Bergamo in merito alle  

 imposte e alle tasse. 

 1 fascicolo 

 186 12 186 1894 

  1.1.2.7-25 "Esattoria, imposte, tasse 1894". 

   Circolari e carteggio tra il comune di Ranica, la Prefettura della provincia di Bergamo  

 in merito ai ruoli e alle tasse. 

 1 fascicolo 

 187 12 187 1895; antecedenti da 1894 

  1.1.2.7-26 "Esattoria, imposte, tasse 1895". 

   Estratto per il monte pensione degli insegnanti; circolari e carteggio tra il comune di  

 Ranica, l'Intendenza di finanza di Bergamo, la Prefettura di Bergamo, il comune di  

 Bergamo, l'Agenzia delle imposte dirette di Bergamo e l'Ufficio tecnico di finanza di  

 Bergamo in merito ai ruoli e alle tasse. Contiene atti sulle imposte dei fabbricati e  

 della ricchezza mobile. 

 1 fascicolo 

 188 12 188 1895-1900 

  1.1.2.7-27 "Dazio consumo del decennio 1896-1905". 

   Circolari e carteggio tra il comune di Ranica, il comune di Alzano Maggiore, la  

 Prefettura di Bergamo e l'Intendenza di finanza di Bergamo in merito al  

 consolidamento dei canoni daziari per il decennio 1896-1905; estratti di deliberazioni  

 comunali in merito al dazio di consumo governativo del 1895 ottobre 5 e del 1896  

 dicembre 22 e carteggio in merito; contiene anche il ruolo del dazio di consumo del  

 1897. Estratto di deliberazione comunale sulla tariffa daziaria del 1900 maggio 22 ai  

 sensi di nuove leggi e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 189 12 189 1896 

  1.1.2.7-28 "Esattoria, imposte, tasse 1896". 

   Estratto per il monte pensione degli insegnanti; circolari e carteggio tra il comune di  

 Ranica, l'Intendenza di finanza di Bergamo, la Prefettura di Bergamo in merito ai ruoli  

 e alle tasse. Contiene verbali di verifica cassa e di chiusura dell'esercizio finanziario.  

 1 fascicolo 

 190 12 190 1897 

  1.1.2.7-29 "Esattoria, imposte e tasse 1897". 

   Verbali di verifica cassa. 

 1 fascicolo 

 191 12 191 1897-1898 

  1.1.2.7-30 "Collocamento esattoria quinquennio 1898-1902". 

   Estratto di deliberazione comunale in merito alla cauzione che l'esattore dove  

 preparare, del maggio 1897 e carteggio allegato; estratto di deliberazione comunale  

 in merito all'accettazione della cauzione del 1892 settembre 23 e carteggio allegato;  

 patente di nomina del messo comunale del 1898 settembre 4.  

 1 fascicolo 

Titolo 1.1.2.8 - Guardia milizia comunale 

 1887 (unità 1)  

 
 Le basi organiche della milizia comunale vennero dettate dalla legge 30 giugno 1876, n. 3204, la quale 
prescrive che facciano parte della Milizia tutti i militari (con domicilio civile nel comune stesso) in congedo 
illimitato dell'esercito permanente della milizia mobile e della milizia territoriale. Sono però esclusi dai ruoli gli 
ammoniti e i condannati per crimini contro la proprietà. Gli inscritti alla milizia comunale possono essere 
chiamati in qualunque momento per provvedere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Solo il 
sindaco può chiamare in servizio i facenti parte della milizia.  

 n. fald./reg. unità  
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 192 12 192 1887 

  1.1.2.8-1 "Guardia milizia comunale 1887". 

   Circolari e prospetto dei militari da inserire nel ruolo della milizia comunale. 

 1 fascicolo 

Titolo 1.1.2.9 - Istruzione pubblica e belle arti 

 1877-1897; antecedenti dal 1871 (unità 21)  

 
 La legge sull'obbligo dell'istruzione elementare del 15 luglio 1877, con il relativo regolamento attuativo del 19 
ottobre dello stesso anno, affidava al Comune ed al Sindaco il compito della promozione dell'istruzione 
pubblica nel proprio territorio. In particolare, la legge obbligava il Sindaco a far compilare ogni anno l'elenco 
dei fanciulli obbligati all'istruzione primaria fino alla terza classe elementare, e a punire con ammende i 
genitori degli alunni che fossero risultati assenti ad un terzo o più delle lezioni impartite in ogni singolo mese. 
Appare rafforzato ancor di più, così, rispetto al precedente dominio austriaco, il ruolo svolto dal Comune nel 
campo dell'istruzione, in funzione del quale restano demandati al comune i poteri di nomina e di controllo 
dell'operato dei maestri elementari, i quali figurano a tutti gli effetti come "dipendenti comunali". L'impegno del 
comune in questo campo è testimoniato dalla documentazione relativa alle opere di ammodernamento e 
adeguamento dell'edilizia scolastica come il restauro dell'edificio della scuola primaria. Il quadro istituzionale è 
quello sancito dalla legge del 1877: le autorità superiori cui comune e insegnanti devono fare riferimento sono 
il Provveditorato agli Studi, il Consiglio Scolastico Provinciale e l'Ispettore Scolastico del Circondario di 
Bergamo. Il titolo contiene oltre alla documentazione in merito all'istruzione e alla didattica scolastica, 
carteggio in merito ai monumenti e agli oggetti di valore artistico presenti nel comune di Ranica (1) e in merito 
al Congresso nazionale per la diffusione degli asili infantili rurali tenutosi a Milano nel settembre 1883 (2).  

note 

(1) Unità 194 e 197. (2) Unità 199. 

 n. fald./reg. unità  

 193 12 193 1877 

  1.1.2.9-1 "Istruzione pubblica 1877". 

   Carteggio tra la Prefettura della provincia di Bergamo, il sindaco di Ranica, il  

 Provveditorato agli studi di Bergamo, la Pretura di Bergamo in merito alla scuola e  

 all'istruzione. 

 1 fascicolo 

 194 12 194 1878; antecedenti da 1871 

  1.1.2.9-2 "Istruzione pubblica belle arti 1878". 

   Estratti di deliberazioni comunali, circolari e carteggio tra la Prefettura della provincia  

 di Bergamo, il sindaco di Ranica, Nicoli Luigi maestro elementare, Capitanio Isidoro  

 di Ranica, il Ministero della pubblica istruzione di Roma, il Provveditorato agli studi di  

 Bergamo in merito alla scuola e all'istruzione, all'inventario dei monumenti e degli  

 oggetti di valore artistico, al legato Beretta.  

 1 fascicolo 

 195 12 195 1879 

  1.1.2.9-3 "Istruzione pubblica, belle arti 1879". 

   Circolari e carteggio tra la Prefettura della provincia di Bergamo, il sindaco di Ranica,  

 la scuola agraria di Grumello di Monte, il Consiglio scolastico della provincia di  

 Bergamo, l'archivio araldico di Antonio Vallardi da Milano, il Comitato per il  

 monumento a Vittorio Emanuele II sul colle di San Martino in merito alla scuola e  

 all'istruzione e alle belle arti. 

 1 fascicolo 

 196 12 196 1880 

  1.1.2.9-4 "Istruzione pubblica, belle arti 1880". 

   Elenchi mensili degli assenti a scuola e circolari.  

 1 fascicolo 

 197 12 197 1881 

  1.1.2.9-5 "Istruzione pubblica, belle arti 1881". 

   Carteggio tra la Prefettura di Bergamo, il Consiglio scolastico provinciale di Bergamo,  

 il sindaco di Ranica, l'Ispettore scolastico di Bergamo e l'avvocato Antonio Monzini di  

 Bergamo in merito all'anno scolastico; circolari in merito all'erezione di monumenti.  

 1 fascicolo 

 198 12 198 1882 

  1.1.2.9-6 "Istruzione pubblica, belle arti 1882". 
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   Elenchi mensili degli assenti a scuola; carteggio con il comitato per l'erezione di un  

 monumento al re Vittorio Emanuele II in Bergamo; circolari e carteggio tra la  

 Prefettura di Bergamo, il Consiglio scolastico provinciale di Bergamo, il sindaco di  

 Ranica e l'avvocato Antonio Monzini di Bergamo in merito all'istruzione; manifesti.  

 1 fascicolo 

 199 12 199 1883 

  1.1.2.9-7 "Istruzione pubblica, belle arti 1883". 

   Circolari e carteggio del Consiglio scolastico provinciale di Bergamo e dell'avvocato  

 Antonio Monzini di Bergamo in merito all'istruzione e al congresso nazionale per la  

 diffusione degli asili infantili rurali; manifesti.  

 1 fascicolo 

 200 12 200 1884 

  1.1.2.9-8 "Istruzione pubblica, belle arti 1884". 

   Circolari del Consiglio scolastico provinciale di Bergamo; registro dei bambini  

 soggetti all'obbligo scolastico nati dal 1872 al 1878; manifesti.  

 1 fascicolo 

 201 12 201 1885 

  1.1.2.9-9 "Istruzione pubblica, belle arti 1885". 

   Manifesti e circolare. 

 1 fascicolo 

 202 12 202 1886 

  1.1.2.9-10 "Istruzione pubblica, belle arti 1886". 

   Carteggio tra il sindaco di Ranica, l'avvocato Antonio Monzini di Bergamo, il  

 Provveditorato agli studi di Bergamo, l'Ispettore scolastico di Bergamo; manifesti. 

 1 fascicolo 

 203 13 203 1887 

  1.1.2.9-11 "Istruzione pubblica, belle arti 1887". 

   Carteggio tra il sindaco di Ranica e la Prefettura di Bergamo in merito ai maestri  

 elementari; manifesti. 

 1 fascicolo 

 204 13 204 1888 

  1.1.2.9-12 "Istruzione pubblica, belle arti 1888". 

   Circolari e comunicazioni del Consiglio scolastico provinciale e dell'Ispettore  

 scolastico di Bergamo; manifesti. 

 1 fascicolo 

 205 13 205 1889 

  1.1.2.9-13 "Istruzione pubblica, belle arti 1889". 

   Circolari e carteggio tra il Consiglio scolastico provinciale di Bergamo, il comune di  

 Alzano Maggiore, il comune di Ranica, la direzione della regia Scuola tecnica di  

 Bergamo in merito all'istruzione e all'iscrizione presso la scuola tecnica.  

 1 fascicolo 

 206 13 206 1890 

  1.1.2.9-14 "Istruzione pubblica, belle arti 1890". 

   Carteggio tra la Prefettura della provincia di Bergamo e il sindaco di Ranica in merito  

 all'indennità per l'assistenza agli esami finali; circolare e manifesto.  

 1 fascicolo 

 207 13 207 1891 

  1.1.2.9-15 "Istruzione pubblica, belle arti 1891". 

   Circolari e carteggio tra l'Ispettore scolastico di Bergamo, il sindaco di Ranica, il  

 Provveditore agli studi di Bergamo alla didattica e agli esami di proscioglimento;  

 manifesti. 

 1 fascicolo 

 208 13 208 1892 

  1.1.2.9-16 "Istruzione pubblica, belle arti 1892". 

   Circolare dell'Ispettorato scolastico del circondario di Bergamo in merito ai  

 programmi scolastici. 

 1 fascicolo 

 209 13 209 1893 

  1.1.2.9-17 "Istruzione pubblica, belle arti 1893". 

   Circolare e manifesto. 

 1 fascicolo 

 210 13 210 1894 

  1.1.2.9-18 "Istruzione pubblica, belle arti 1894". 
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   Carteggio tra l'Ispettore scolastico del circondario di Bergamo, il sindaco di Ranica,  

 la Prefettura di Bergamo e l'Ufficio scolastico di Bergamo in merito all'istruzione e alla  

 raccolta di denaro i per i danneggiati dal terremoto; manifesti.  

 1 fascicolo 

 211 13 211 1895 

  1.1.2.9-19 "Istruzione pubblica, belle arti 1895". 

   Relazione annuale della scuola maschile classi prima, seconda e terza; relazione  

 annuale della scuola femminile classe unica.  

 1 fascicolo 

 212 13 212 1896 

  1.1.2.9-20 "Istruzione pubblica, belle arti 1896". 

   Relazione annuale della scuola maschile classi prima, seconda e terza; relazione  

 annuale della scuola femminile classe unica; circolari.  

 1 fascicolo 

 213 13 213 1897 

  1.1.2.9-21 "Istruzione pubblica, belle arti 1897". 

   Circolari e carteggio tra l'Ispettore scolastico di Bergamo, il sindaco di Ranica, la  

 Prefettura di Bergamo, il Provveditore agli studi in merito all'istruzione e alla didattica;  

 relazione annuale della scuola maschile classi prima, seconda e terza; relazione  

 annuale della scuola femminile classi prima, seconda e terza; manifesti.  

 1 fascicolo 

Titolo 1.1.2.10 - Leva e militare 

 1884-1897; antecedenti dal 1879 (unità 14)  

 
 Il titolo contiene carteggio con le autorità preposte agli affari militari in particolare per quanto concerne la 
chiamata alle armi e l'assegnazione di sussidi e aiuti alle famiglie dei militari. Contiene anche la rivista dei 
quadrupedi (1) e documentazione in merito alla messa a disposizione degli alloggi per i militari (2).  
note 

(1) Unità 216, 220, e 224.  
(2) Unità 219. 

 n. fald./reg. unità  

 214 13 214 1884 

  1.1.2.10-1 "Leva e militari 1884". 

   Circolari e carteggio tra il comando del Distretto militare di Bergamo, il sindaco di  

 Ranica, la Prefettura di Bergamo, il comune di Milano, la legione di Torino dei  

 carabinieri, la legione di Firenze dei carabinieri, il comando del 15° reggimento di  

 artiglieria in Roma, il Ministero degli affari esteri in Roma in merito alla leva e ai  

 militari; manifesti. 

 1 fascicolo 

 215 13 215 1885; seguiti a 1886 

  1.1.2.10-2 "Leva e militari 1885". 

   Circolari e carteggio tra il 42° reggimento fanteria di Napoli, il sindaco di Ranica, il  

 comando del Distretto militare di Bergamo, vari comuni, il Ministero della guerra di  

 Roma, il Tribunale civile di Bergamo, 4° reggimento fanteria di Caserta, il Consolato  

 italiano a Costantinopoli, il signor Delfino Seminati in merito alla leva e ai militari;  

 manifesti. 

 1 fascicolo 

 216 13 216 1886 

  1.1.2.10-3 "Leva e militari 1886". 

   Circolari e carteggio tra il sindaco di Ranica, vari comuni, la Prefettura di Bergamo, il  

 comando del Distretto militare di Bergamo, il Distretto militare di Milano, il 42°  

 reggimento fanteria di Napoli, il comando della divisione militare di Napoli, in merito  

 alla leva e ai militari; verbale della rivista dei quadrupedi ed prospetto della rivista;  

 manifesti. 

 1 fascicolo 

 217 13 217 1887 

  1.1.2.10-4 "Leva e militari 1887". 

   Circolari e carteggio tra il 42° reggimento fanteria di Nocera, il sindaco di Ranica, vari  

 comuni, la Prefettura di Bergamo, la stazione di Seriate dei carabinieri reali, il  

 comandante della legione dei carabinieri di Milano, la legione dei carabinieri reali di  
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 Roma in merito alla leva e ai militari; manifesti.  

 1 fascicolo 

 218 13 218 1888; antecedenti da 1887; seguiti a 1889  

  1.1.2.10-5 "Leva e militari 1888". 

   Circolari e carteggio tra il comando del Distretto militare di Bergamo, il sindaco di  

 Ranica, la Prefettura di Bergamo, vari comuni, l'86° reggimento di fanteria di  

 Alessandria in merito alla leva e ai militari; manifesti.  

 1 fascicolo 

 219 13 219 1889; antecedenti da 1879 

  1.1.2.10-6 "Leva e militari 1889". 

   Circolari e carteggio tra il comando del Distretto militare di Bergamo, il sindaco di  

 Ranica, la Prefettura di Bergamo, la Direzione generale del debito pubblico di Roma,  

 vari comuni in merito alla leva e ai militari; manifesti. Contiene anche registri in  

 merito alla messa a disposizione di alloggi per i militari e carteggio allegato.  

 1 fascicolo; 4 registri 

 220 13 220 1890; antecedenti da 1889 

  1.1.2.10-7 "Leva e militari 1890". 

   Circolari e carteggio tra il comando del Distretto militare di Bergamo, il sindaco di  

 Ranica, la Prefettura di Bergamo in merito alla leva e ai militari; manifesti. Contiene  

 anche la rivista dei quadrupedi, il registro e la statistica dei cavalli e dei muli e  

 carteggio allegato. 

 1 fascicolo; 2 registri 

 221 14 221 1891 

  1.1.2.10-8 "Leva e militari 1891". 

   Circolari e manifesti. 

 1 fascicolo 

 222 14 222 1892; antecedenti da 1891 

  1.1.2.10-9 "Leva e militari 1892". 

   Circolari e carteggio tra il sindaco di Ranica, vari comuni, la Prefettura di Bergamo, il  

 comando del Distretto militare di Bergamo, vari corpi dell'esercito, l'Intendenza di  

 finanza di Bergamo in merito alla leva e ai militari; manifesti.  

 1 fascicolo 

 223 14 223 1893; seguiti a 1894 

  1.1.2.10-10 "Leva e militari 1893". 

   Circolari e carteggio tra il sindaco di Ranica, vari comuni, la Prefettura di Bergamo, il  

 Distretto militare di Bergamo in merito alla leva e ai militari; manifesti.  

 1 fascicolo 

 224 14 224 1894; antecedenti da 1890 

  1.1.2.10-11 "Leva e militari 1894". 

   Circolari e carteggio tra il sindaco di Ranica, vari comuni, la Prefettura di Bergamo, il  

 comando del Distretto militare di Bergamo, vari corpi dell'esercito in merito alla leva e  

 ai militari; manifesti. Contiene il verbale della rivista dei quadrupedi e carteggio  

 allegato. 

 1 fascicolo 

 225 14 225 1895 

  1.1.2.10-12 "Leva e militari 1895". 

   Circolari e carteggio tra il sindaco di Ranica, la Prefettura di Bergamo, il Distretto  

 militare di Bergamo, vari corpi dell'esercito in merito alla leva e ai militari; manifesti. 

 1 fascicolo 

 226 14 226 1896 

  1.1.2.10-13 "Leva e militari 1896". 

   Circolari e carteggio tra il sindaco di Ranica, la Prefettura di Bergamo, il deposito  

 della colonna eritrea in Napoli, il Distretto militare di Bergamo, il comune di Bergamo,  

 la sezione staccata di Commissariato militare di Brescia in merito alla leva e ai  

 militari. 

 1 fascicolo 

 227 14 227 1897 

  1.1.2.10-14 "Leva e militari 1897". 

   Circolari e carteggio tra il sindaco di Ranica, la Prefettura di Bergamo, il comando del  

 Distretto militare di Bergamo, il Ministero della guerra di Roma, vari comuni in merito  

 alla leva e ai militari. 

 1 fascicolo 
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Titolo 1.1.2.11 - Lotto, privative, posta, telegrafi 

 1878-1896 (unità 18)  

 
 Il titolo contiene carteggio con la direzione provinciale delle poste di Bergamo in merito al servizio postale e 
all'Intendenza di finanza in merito alla vendita dei prodotti di privativa. Presente un fascicolo concernente 
l'impianto di un ufficio telegrafico e di un ufficio postale di seconda classe nel comune di Ranica (1).  
note 

(1) Unità 243. 

 n. fald./reg. unità  

 228 14 228 1878 

  1.1.2.11-1 "Lotto, privative, posta". 

   Carteggio con il Ministero delle finanze di Roma, l'Intendenza di finanza di Bergamo e  

 l'Amministrazione delle poste; manifesti. 

 1 fascicolo 

 229 14 229 1879 

  1.1.2.11-2 "Lotto, privative, posta, telegrafi". 

   Camicia vuota. 

 1 fascicolo 

 230 14 230 1880 

  1.1.2.11-3 "Lotto, privative, posta". 

   Carteggio con la Direzione provinciale delle poste di Bergamo, il Magazzino delle  

 privative di Bergamo. 

 1 fascicolo 

 231 14 231 1881 

  1.1.2.11-4 "Lotto, privative, posta, telegrafi". 

   Circolari e carteggio con la Direzione provinciale delle poste di Bergamo e la  

 Direzione generale delle poste di Roma. 

 1 fascicolo 

 232 14 232 1882 

  1.1.2.11-5 "Lotto, privative, posta, telegrafi". 

   Carteggio con l'Intendenza di finanza di Bergamo e il Magazzino delle privative di  

 Bergamo. 

 1 fascicolo 

 233 14 233 1883 

  1.1.2.11-6 "Lotto, privative, posta, telegrafi". 

   Circolari e carteggio con l'Intendenza di finanza di Bergamo, la Direzione generale  

 delle poste e la Direzione generale dei telegrafi di Roma.  

 1 fascicolo 

 234 14 234 1884 

  1.1.2.11-7 "Lotto, privative, posta, telegrafi, telefoni". 

   Circolari e carteggio con l'Intendenza di finanza di Bergamo, la Prefettura, la Direzione  

 provinciale delle poste di Bergamo, la Direzione compartimentale di Venezia dei  

 telegrafi dello stato. 

 1 fascicolo 

 235 14 235 1885 

  1.1.2.11-8 "Lotto, posta, privative, telegrafi". 

   Circolari e carteggio con l'Intendenza di finanza di Bergamo e la Prefettura.  

 1 fascicolo 

 236 14 236 1886 

  1.1.2.11-9 "Lotto, privative, posta". 

   Circolari e carteggio con l'Intendenza di finanza di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 237 14 237 1887 

  1.1.2.11-10 "Lotto, privative, posta, telegrafi". 

   Circolari e carteggio con la Direzione provinciale delle poste di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 238 14 238 1888 

  1.1.2.11-11 "Lotto, privative, posta". 

   Carteggio con la Direzione provinciale delle poste di Bergamo. 

 1 fascicolo 

 239 14 239 1889 
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  1.1.2.11-12 "Lotto, privative, posta, telegrafi e telefoni". 

   Manifesti e volantini. 

 1 fascicolo 

 240 14 240 1891 

  1.1.2.11-13 "Lotto, privative, posta, telegrafi, telefoni". 

   Carteggio con il Magazzino delle privative di Bergamo; manifesto. 

 1 fascicolo 

 241 14 241 1892 

  1.1.2.11-14 "Lotto, privative, posta, telegrafi". 

   Circolari e carteggio con la Direzione provinciale delle poste di Bergamo e il Ministero  

 delle poste e dei telegrafi di Roma. 

 1 fascicolo 

 242 14 242 1893; seguiti a 1894 

  1.1.2.11-15 "Lotto, posta, privative e telegrafi". 

   Circolari e carteggio con l'Intendenza di finanza di Bergamo e manifesti.  

 1 fascicolo 

 243 14 243 1894 

  1.1.2.11-16 "Lotto, privative, posta, telegrafi". 

   Carteggio in merito all'impianto di un ufficio telegrafico a Ranica e per l'impianto di un  

 ufficio postale di seconda classe. 

 1 fascicolo 

 244 14 244 1895 

  1.1.2.11-17 "Lotto, privative, posta, telegrafi, telefoni". 

   Carteggio con la Direzione provinciale delle poste di Bergamo e la Prefettura. 

 1 fascicolo 

 245 14 245 1896 

  1.1.2.11-18 "Lotto, privative, posta, telegrafi". 

   Circolari e carteggio con la Prefettura, la Direzione provinciale delle poste di Bergamo  

 e la Direzione delle poste e dei telegrafi di Milano. 

 1 fascicolo 

Titolo 1.1.2.12 - Opere pie e beneficenza 

 1884-1897; antecedenti dal 1830 (unità 14)  

 

 Il titolo raccoglie documentazione per lo più concernente i rapporti con associazioni quali il pio luogo della 
Pietà istituto Colleoni di Bergamo e la Commissione dell'Opera pia Pazzi di Bergamo o con organi quali il 
Consiglio degli istituti ospitalieri di Bergamo, il Comitato per gli scrofolosi e la Commissione per la cura della 
pellagra. Il comune di fatto aveva il compito di sopperire ai bisogni economici degli istituti caritativi, e, se tali 
istituti mancavano, doveva sostituirsi proporzionalmente alle spese di mantenimento dei bisognosi attraverso 
l'assunzione delle spese di spedalità (1), baliatico, cura delle malattie contagiose, ammissione gratuita alle 
cure termali, cura dei pellagrosi, sussidio di illegittimi. Oltre al ricovero degli interdetti altre attività erano la 
concessione di sussidi straordinari, per esempio a danneggiati da calamità naturali o per epidemie, 
l'erogazione di sussidi straordinari "ad personam", la liquidazione dei crediti con l'ospedale per le cure 
prestate ai poveri e l'assistenza ai fanciulli.  
note 

(1) Unità 251. 

 n. fald./reg. unità  

 246 14 246 1884; antecedenti da 1881 

  1.1.2.12-1 "Opere pie, beneficenza 1884". 

   Circolari e carteggio tra il comune di Ranica, la Prefettura della provincia di Bergamo,  

 la Banca mutua popolare di Bergamo, l'amministrazione del pio istituto Colleoni di  

 Bergamo in merito alle opere pie e alla beneficenza.  

 1 fascicolo 

 247 14 247 1885 

  1.1.2.12-2 "Opere pie, beneficenza 1885". 

   Certificato di miserabilità rilasciato dal comune di Ranica; circolari e carteggio tra il  

 comune di Ranica, la Prefettura della provincia di Bergamo e la Congregazione di  

 carità di Gazzaniga in merito alle opere pie e alla beneficenza.  

 1 fascicolo 

 248 14 248 1886; antecedenti da 1884 
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  1.1.2.12-3 "Opere pie, beneficenza 1886". 

   Circolari. 

 1 fascicolo 

 249 14 249 1887 

  1.1.2.12-4 "Opere pie, beneficenza 1887". 

   Circolari e carteggio tra la Congregazione di carità di Bergamo e il comune di Ranica  

 in merito alla beneficenza. 

 1 fascicolo 

 250 14 250 1888; antecedenti da 1887 

  1.1.2.12-5 "Opere pie, beneficenza 1888". 

   Circolari e carteggio tra la Congregazione di carità di Bergamo, il comune di Ranica e  

 la Commissione provinciale per la cura della pellagra di Bergamo e la pia casa di  

 ricovero di Alzano Maggiore in merito alla beneficenza.  

 1 fascicolo 

 251 14 251 1889; antecedenti da 1830 

  1.1.2.12-6 "Opere pie, beneficenza 1889". 

   Circolari e carteggio tra la Congregazione di carità di Bergamo, il comune di Ranica  

 in merito al ricovero di Perego Giuseppa vedova Decis.  

 1 fascicolo 

 252 14 252 1890 

  1.1.2.12-7 "Opere pie, beneficenza 1890". 

   Circolari e carteggio tra la Congregazione di carità di Bergamo, il comune di Ranica,  

 la Prefettura di Bergamo, il Consiglio degli istituti ospedalieri di Bergamo, il comitato  

 degli scrofolosi di Bergamo, il parroco di Gandino Spampatti Giacinto in merito alle  

 opere pie e agli istituti di beneficenza, al ricovero e alla cura di privati cittadini.  

 1 fascicolo 

 253 14 253 1891 

  1.1.2.12-8 "Opere pie, beneficenza 1891". 

   Circolari e carteggio tra la Congregazione di carità di Bergamo, il comune di Ranica,  

 la Prefettura di Bergamo, il Consiglio degli istituti ospedalieri di Bergamo, il comitato  

 degli scrofolosi di Bergamo, l'opera bergamasca per la salute dei fanciulli di  

 Bergamo e la Commissione amministratrice dell'opera pia Pazzi di Bergamo in  

 merito alle opere pie di beneficenza, al ricovero e alla cura di privati cittadini.  

 1 fascicolo 

 254 14 254 1892 

  1.1.2.12-9 "Opere pie, beneficenza 1892". 

   Circolari e carteggio tra la Congregazione di carità di Bergamo, il comune di Ranica,  

 la Prefettura di Bergamo, il Consiglio degli istituti ospedalieri di Bergamo, il comitato  

 degli scrofolosi di Bergamo, il comune di Nese, la Croce Rossa italiana di Roma in  

 merito alle opere pie di beneficenza, al ricovero e alla cura di privati cittadini.  

 1 fascicolo 

 255 15 255 1893 

  1.1.2.12-10 "Opere pie, beneficenza 1893". 

   Circolari e carteggio con la Congregazione di carità di Bergamo in merito alla  

 beneficenza e ad una convezione per il ricovero di privati cittadini.  

 1 fascicolo 

 256 15 256 1894 

  1.1.2.12-11 "Opere pie, beneficenza 1894". 

   Circolari e carteggio con l'Istituto per rachitici di Bergamo per le cure prestate a privati  

 cittadini. 

 1 fascicolo 

 257 15 257 1895; seguiti a 1896 

  1.1.2.12-12 "Opere pie, beneficenza 1895". 

   Circolari e carteggio tra l'Opera pia di soccorso per i figli dei lavoratori di Bergamo, il  

 comune di Ranica, il comune di Alzano maggiore, la Prefettura della provincia di  

 Bergamo e la Croce Rossa Italiana di Roma e di Bergamo in merito alla spedalità di  

 privati cittadini. 

 1 fascicolo 

 258 15 258 1896 

  1.1.2.12-13 "Opere pie, beneficenza 1896". 

   Circolari. 

 1 fascicolo 

 259 15 259 1897 

  1.1.2.12-14 "Opere pie, beneficenza 1897". 

   Circolari e carteggio tra il Consiglio degli istituti ospedalieri di Bergamo, la  
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 Commissione provinciale per la cura della pellagra di Bergamo, la Congregazione di  

 carità di Bergamo, il comune di Ranica, il comune di Alzano maggiore, la Prefettura di  

 Bergamo, il comitato degli scrofolosi di Bergamo, il comune di Nembro, l'opera  

 bergamasca per la salute dei fanciulli di Bergamo in merito alle opere pie di  

 beneficenza, al ricovero e alla cura di privati cittadini.  

 1 fascicolo 

Titolo 1.1.2.13 - Patrimonio comunale 

 1874-1897; antecedenti dal 1855 (unità 21)  

 
 Il titolo contiene la documentazione che testimonia la movimentazione contabile del patrimonio del comune. 
Le attività e le passività si riferiscono infatti allo stato attivo e passivo del patrimonio del comune. Lo stato 
attivo comprende: la proprietà di fondi colti ed incolti, case e locali, diritti di acqua e utilizzo territoriale, scorte 
presenti sui fondi comunali, capitali concessi a mutuo o in prestito, rendite delle cartelle del Monte, censi attivi, 
livelli e decime attive, legati, donazioni e prestazioni. Nello stato passivo rientrano: capitali assunti a mutuo, 
debiti di capitali senza interesse, censi passivi, livelli e decime passive, legati e prestazioni. Le attività del 
comune si suddividono in tre ordini: ordinarie, straordinarie e prodotti. Appartengono alle attività ordinarie: gli 
interessi di capitali, i livelli, i censi, le decime, i fitti di case, fondi e di altro genere, il ventesimo dell'imposta 
prediale, i compensi e gli abbonamenti, le tasse sulle arti, commercio e professioni, le tasse amministrative 
d'ufficio, quelle per oggetti di polizia, vettovaglie e sanità, le multe per contravvenzioni, i prodotti diversi. Sono 
straordinarie le attività di: esazione di capitali ed i ricavi derivanti dalla vendita di immobili. Appartengono 
all'ordine dei prodotti: le sovrimposte sui generi di consumo e la sovrimposta sull'estimo. Le passività del 
comune si dividono in spese ordinarie e straordinarie. Quelle ordinarie comprendono: onorari, spese d'ufficio, 
pensioni, sovvenzioni, interessi di capitali debitori, livelli, censi, decime, fitti di locali, strade, acque e cimiteri, 
compensi ed abbonamenti, sacre funzioni e spese di culto, spese per pubblica beneficenza, per polizia 
comunale, per fazioni militari, per coscrizione, per istruzione pubblica, spese diverse, fondo di riserva. Le 
passività straordinarie riguardano ad esempio la costruzione di cimiteri, nuove opere di acque e strade per 
impiego di capitali e l'acquisto di fondi. Sono presenti nel titolo un registro sulle attività e passività del 
patrimonio comunale dal 1874 al 1887 (1) e un registro dei beni patrimoniali al 1879 (2); fascicoli in merito ai 
beni incolti del comune (3), alla compravendita e alla cessione di immobili (4), alle rendite spettanti il comune 
di Ranica (5).  
note 

(1) Unità 260.  
(2) Unità 263.  
(3) Unità 261.  
(4) Unità 266, 279, 267, 273. 
(5) Unità 272 e 278. 

 n. fald./reg. unità  

 260 15 260 1874-1887; antecedenti da 1855 

  1.1.2.13-1 "Inventario patrimoniale". 

   Registro dello stato di attività e passività del patrimonio comunale.  

 1 registro 

 261 15 261 1877 

  1.1.2.13-2 Beni incolti. 

   Carteggio in merito ai beni incolti di possesso del comune di Ranica.  

 1 fascicolo 

 262 15 262 1878; antecedenti da 1877; seguiti a 1880  

  1.1.2.13-3 "Patrimonio comunale 1878".  

   Carteggio tra il Subeconomato dei mandamenti di Bergamo, il sindaco di Ranica,  

 privati cittadini, la Tipografia Cattaneo di Bergamo, la Tipografia dei fratelli Bolis di  

 Bergamo, la Prefettura della provincia di Bergamo in merito all'estinzione di capitali  

 passivi, al contratto con le tipografie per le forniture al comune; estratto di  

 deliberazione comunale e carteggio tra la Prefettura della provincia di Bergamo, il  

 comune di Ranica e Felice Tiraboschi in merito alla corresponsione di una  

 gratificazione in denaro per il servizio di segretario svolto dal Tiraboschi. 

 1 fascicolo 

 263 15 263 1879 

  1.1.2.13-4 "Patrimonio comunale 1879".  

   Registro dei beni patrimoniali e carteggio allegato.  

 1 registro 
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 264 15 264 1882; antecedenti da 1881 

  1.1.2.13-5 "Patrimonio comunale 1882".  

   Estratti di deliberazioni comunali e carteggio tra la Prefettura della provincia di  

 Bergamo, il sindaco di Ranica, la Cassa centrale di risparmio di Milano, l'Agenzia  

 delle imposte dirette di Bergamo, la Commissione centrale di beneficenza di Milano  

 in merito all'assunzione di un mutuo di 8000 lire presso la Cassa centrale di  

 risparmio di Milano. Contiene anche la scrittura del mutuo del 1882 marzo 17.  

 1 fascicolo 

 265 15 265 1883 

  1.1.2.13-6 "Patrimonio comunale 1883".  

   Dichiarazione di misura dei fondi occupati per l'ampliamento del cimitero di Ranica;  

 circolari e carteggio tra la Prefettura di Bergamo, la Commissione centrale di  

 beneficenza di Milano, il comune di Ranica, l'Esattore comunale Francesco  

 Franchetti, l'Intendenza di finanza di Bergamo in merito al patrimonio comunale;  

 elenco dei crediti verso i comuni della provincia di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 266 15 266 1883 

  1.1.2.13-7 Compravendita immobiliare. 

   Copia autentica dell'atto pubblico di compravendita di immobili tra il comune di  

 Ranica, compratore e il parroco, venditore, rogato dal notaio Celestino Terzi fu  

 Giuseppe di San Gervasio d'Adda del 1883 giugno 6.  

 1 fascicolo 

 267 15 267 1883 

  1.1.2.13-8 Vendita di una stradella comunale. 

   Atto di compravendita di una stradella comunale tra il comune di Ranica e Brentani  

 Giovanni del fu Antonio rogato dal notaio Luigi Valoti del 1883 marzo 29.  

 1 fascicolo 

 268 15 268 1884; antecedenti da 1883 

  1.1.2.13-9 "Patrimonio comunale 1884".  

   Circolari e carteggio tra la Prefettura di Bergamo, il comune di Ranica, la  

 Commissione centrale di beneficenza di Milano in merito al patrimonio comunale;  

 elenco dei crediti verso i comuni della provincia di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 269 15 269 1885 

  1.1.2.13-10 "Patrimonio comunale 1885".  

   Circolari e carteggio tra la Prefettura di Bergamo, il comune di Ranica, la  

 Commissione centrale di beneficenza di Milano in merito al patrimonio comunale;  

 elenco dei crediti verso i comuni della provincia di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 270 15 270 1886 

  1.1.2.13-11 "Patrimonio comunale 1886".  

   Circolari e carteggio tra la Prefettura di Bergamo, il comune di Ranica, la  

 Commissione centrale di beneficenza di Milano in merito al patrimonio comunale;  

 elenco dei crediti verso i comuni della provincia di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 271 15 271 1887 

  1.1.2.13-12 "Patrimonio comunale 1887".  

   Circolari e carteggio tra la Prefettura di Bergamo, il comune di Ranica, la  

 Commissione centrale di beneficenza di Milano in merito al patrimonio comunale;  

 elenco dei crediti verso i comuni della provincia di Bergamo. 

 1 fascicolo 

 272 15 272 1888 

  1.1.2.13-13 "Patrimonio comunale 1888".  

   Circolari e carteggio tra la Prefettura di Bergamo, il comune di Ranica, la  

 Commissione centrale di beneficenza di Milano, il notaio Terzi Celestino e  

 Gioacchino Zopfi fu Samuele di Ranica in merito al patrimonio comunale; elenco dei  

 crediti verso i comuni della provincia di Bergamo; denunzia delle rendite spettanti al  

 comune di Ranica. 

 1 fascicolo 

 273 15 273 1888 

  1.1.2.13-14 Patrimonio comunale. 

   Copia autentica di un atto di compravendita di appezzamenti di terreno tra Ambrogio  

 Donadoni e Gioacchino Zopfi (venditori) e il comune di Ranica (compratore) rogato  

 dal notaio Celestino Terzi di Albino, 1888 maggio 24.  

 1 fascicolo 
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 274 15 274 1889 

  1.1.2.13-15 "Patrimonio comunale 1889".  

   Circolari e carteggio tra la Prefettura di Bergamo, il comune di Ranica, la  

 Commissione centrale di beneficenza di Milano in merito al patrimonio comunale;  

 elenco dei crediti verso i comuni della provincia di Bergamo. 

 1 fascicolo 

 275 15 275 1890 

  1.1.2.13-16 "Patrimonio comunale 1890".  

   Circolari e carteggio tra la Prefettura di Bergamo, il comune di Ranica, la  

 Commissione centrale di beneficenza di Milano, l'Amministrazione forestale di  

 Bergamo in merito al patrimonio comunale; elenco dei crediti verso i comuni della  

 provincia di Bergamo. 

 1 fascicolo 

 276 15 276 1891 

  1.1.2.13-17 "Patrimonio comunale 1891".  

   Circolari e carteggio tra l'esattoria di Ranica, la Commissione centrale di beneficenza  

 di Milano in merito al patrimonio comunale; elenco dei crediti verso i comuni della  

 provincia di Bergamo. 

 1 fascicolo 

 277 15 277 1892 

  1.1.2.13-18 "Patrimonio comunale 1892".  

   Circolari e carteggio tra il comune di Ranica, la Commissione centrale di beneficenza  

 di Milano in merito al patrimonio comunale.  

 1 fascicolo 

 278 15 278 1894 

  1.1.2.13-19 "Patrimonio comunale 1894".  

   Denunzia delle rendite spettanti al comune di Ranica.  

 1 fascicolo 

 279 15 279 1894 

  1.1.2.13-20 Vendita alla ditta Zopfi. 

   Carteggio in merito alla cessione di un appezzamento di terreno da parte del comune  

 alla ditta Zopfi del 1894 giugno 5. 

 1 fascicolo 

 280 15 280 1897 

  1.1.2.13-21 "Patrimonio comunale 1897".  

   Circolare. 

 1 fascicolo 

Titolo 1.1.2.14 - Personale impiegati 

 1877-1897; antecedenti dal 1874 (unità 21, sottounità 6)  

 

 Il titolo contiene estratti di deliberazioni comunali in merito agli impiegati e salariati comunali e carteggio 
concernente le operazioni di pensionamento di tale personale. In particolare presente un fascicolo sul 
concorso per un posto di maestro e uno di maestra elementare (1); un fascicolo in merito alla rinuncia del 
dotto Paolo Madone e alla nomina di Gandolfi Celestino come nuovo medico condotto del comune di Ranica 
(2); un fascicolo in merito al concorso per guardia campestre (3).  
note 

(1) Unità 282.  
(2) Unità 285.  
(3) Unità 292. 

 n. fald./reg. unità  

 281 15 281 1877; antecedenti da 1874 

  1.1.2.14-1 "Personale e impiegati 1877". 

   Circolari e carteggio tra i comuni di Ranica, il comune di Nese, la Prefettura della  

 provincia di Bergamo, il comune di Seriate e privati cittadini in merito agli impiegati e  

 al personale comunale. 

 1 fascicolo 

 282 15 282 1878 

  1.1.2.14-2 "Personale e impiegati 1878". 

 2 fascicoli 

 s. 1 1878 
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  Carteggio in merito agli impiegati e al personale comunale..  

  Estratti di deliberazioni comunali in merito agli impiegati e al personale comunale e  

 carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1878 

  "Concorso al posto di maestro e maestra elementare". 

  Estratti di delibere comunali del 1878 settembre 30 in merito alla nomina del  

 maestro e della maestra elementare e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 283 15 283 1879 

  1.1.2.14-3 "Personale e impiegati 1879". 

   Estratti di deliberazioni comunali in merito agli impiegati e al personale comunale e  

 carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 284 15 284 1880 

  1.1.2.14-4 "Personale e impiegati 1880". 

   Estratti di deliberazioni comunali in merito agli impiegati e al personale comunale e  

 carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 285 15 285 1881; seguiti a 1882 

  1.1.2.14-5 "Personali e impiegati 1881".  

 2 fascicoli 

 s. 1 1881 

  "Condotta medica". 

  Estratti di delibere comunali in merito alla rinuncia del dottor Madone Paolo alla  

 carica di medico condotto e alla nomina del dottor Gandolfi Celestino e carteggio  

 allegato. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1881; seguiti a 1882 

  Carteggio in merito agli impiegati e al personale comunale..  

  Estratti di deliberazioni comunali in merito agli impiegati e al personale comunale e  

 carteggio allegato; carteggio in merito al pensionamento di Muro Federico  

 Alessandro. 

 1 fascicolo 

 286 15 286 1882 

  1.1.2.14-6 "Personali, impiegati e pensionati 1882".  

   Estratti di deliberazioni comunali in merito agli impiegati e al personale comunale e  

 carteggio allegato; circolari e carteggio tra il sindaco di Ranica, l'amministrazione  

 della cassa militare, l'Intendenza di finanza, la Prefettura di Bergamo in merito ai  

 pensionamenti. 

 1 fascicolo 

 287 15 287 1883 

  1.1.2.14-7 "Personali, impiegati, pensionati 1883". 

   Estratti di deliberazioni comunali in merito agli impiegati e al personale comunale e  

 carteggio allegato; circolari e carteggio tra il sindaco di Ranica, la Direzione generale  

 dei servizi amministrativi presso il Ministero della guerra di Roma, l'Intendenza di  

 finanza in merito ai pensionamenti. 

 1 fascicolo 

 288 16 288 1884 

  1.1.2.14-8 "Personali, impiegati, menzionati 1884". 

   Estratti di deliberazioni comunali in merito agli impiegati e al personale comunale e  

 carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 289 16 289 1885 

  1.1.2.14-9 "Personali, impiegati, pensionati 1885". 

   Estratti di deliberazioni comunali in merito agli impiegati e al personale comunale e  

 carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 290 16 290 1886 

  1.1.2.14-10 "Personali, impiegati, pensionati 1886". 

   Estratti di deliberazioni comunali in merito agli impiegati e al personale comunale e  

 carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 291 16 291 1887 

  1.1.2.14-11 "Personali, impiegati, pensionati 1887". 

   Estratti di deliberazioni comunali in merito agli impiegati e al personale comunale e  
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 carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 292 16 292 1888 

  1.1.2.14-12 "Personali, impiegati e menzionati 1888".  

 2 fascicoli 

 s. 1 1888; antecedenti da 1880 

  "Concorso guardia campestre e relativa nomina". 

  Estratto di deliberazione di Giunta in merito alla nomina di una guardia campestre  

 del 1888 luglio 10; in allegato circolari e carteggio in merito al concorso e alla  

 nomina. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1888 

  Carteggio in merito agli impiegati e al personale comunale.. 

  Estratti di deliberazioni comunali in merito agli impiegati e al personale comunale e  

 carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 293 16 293 1889 

  1.1.2.14-13 "Personali, impiegati e menzionati 1889".  

   Estratti di deliberazioni comunali in merito agli impiegati e al personale comunale e  

 carteggio allegato; carteggio in merito alla commissione delle imposte dirette.  

 1 fascicolo 

 294 16 294 1890; antecedenti da 1889 

  1.1.2.14-14 "Personali, impiegati, pensionati 1890". 

   Estratti di deliberazioni comunali in merito agli impiegati e al personale comunale e  

 carteggio allegato; carteggio in merito alla commissione delle imposte dirette.  

 1 fascicolo 

 295 16 295 1891 

  1.1.2.14-15 "Personali, impiegati, menzionati 1891". 

   Estratti di deliberazioni comunali in merito agli impiegati e al personale comunale e  

 carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 296 16 296 1892; seguiti a 1893 

  1.1.2.14-16 "Personali, impiegati, menzionati 1892". 

   Estratti di deliberazioni comunali in merito agli impiegati e al personale comunale e  

 carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 297 16 297 1893 

  1.1.2.14-17 "Personali, impiegati, pensionati 1894". 

   Estratti di deliberazioni comunali in merito agli impiegati e al personale comunale e  

 carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 298 16 298 1894 

  1.1.2.14-18 "Personali, impiegati e pensionati 1895".  

   Estratti di deliberazioni comunali in merito agli impiegati e al personale comunale e  

 carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 299 16 299 1895 

  1.1.2.14-19 "Personali, impiegati e menzionati 1895". 

   Estratti di deliberazioni comunali in merito agli impiegati e al personale comunale e  

 carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 300 16 300 1896 

  1.1.2.14-20 "Personali, impiegati, pensionati 1896". 

   Estratti di deliberazioni comunali in merito agli impiegati e al personale comunale e  

 carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 301 16 301 1897 

  1.1.2.14-21 "Personali, impiegati, pensionati 1897". 

   Estratti di deliberazioni comunali in merito agli impiegati e al personale comunale e  

 carteggio allegato; contiene schede del censimento degli impiegati e salariati  

 comunali. 

 1 fascicolo 
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Titolo 1.1.2.15 - Polizia urbana igiene 

 1877-1897 (unità 24)  

 
 IIl titolo contiene la documentazione relativa alla condotta medica, ostetrica (1) e veterinaria, e il carteggio con 
ospedali diversi circa il pagamento di spedalità e la trasmissione di informazioni sulla situazione igienico 
sanitaria del comune. La cura della popolazione era affidata, oltre che al medico condotto, ad un comitato 
sanitario municipale, formato dallo stesso medico, dal Sindaco o altri eletti dal consiglio comunale e dal 
parroco. Il comitato agiva in base alle disposizioni diramate dal Ministero dell'interno in occasione di epidemie 
o della stesura dei regolamenti di sanità pubblica (2). La condotta medica era assegnata per concorso e il 
vincitore era incaricato della condotta medica consorziale. Il compito del medico era quello di visitare i malati 
poveri, di effettuare le vaccinazioni sulla popolazione, di elaborare relazioni sulle guarigioni e sulle morti in 
caso di epidemia. Il titolo contiene anche del carteggio in merito al progetto di ampliamento del cimitero 
comunale (3) e documentazione in merito alla polizia urbana (4). Presenti anche alcuni registri di vaccinazione 
(5).  
note 

(1) Il comune di Ranica nel 1892 si consorzia con il comune di Nese per la creazione di consorzio ostetrico. Unità 319.  
(2) Provvedimenti preventivi atti ad impedire la diffusione del colera. Unità 311.  
(3) Unità 309 e 307.  
(4) Unità 314, 315, 316, 320, 321, 322, 324, 325.  
(5) Unità 302, 303, 304, 305, 306. 

 n. fald./reg. unità  

 302 16 302 1877 

  1.1.2.15-1 "Polizia igiene 1877". 

   Registri delle vaccinazioni; circolari e carteggio tra il Consiglio degli istituti  

 ospedalieri di Bergamo, il comune di Ranica, Garzaroli Girolama levatrice di Alzano  

 Maggiore, la Deputazione provinciale di Bergamo, l'Ufficio del procuratore del re in  

 Bergamo, il comune di Alzano Maggiore e la Prefettura di Bergamo in merito a sanità,  

 spedalità, condotta veterinaria e igiene. 

 1 fascicolo 

 303 16 303 1878 

  1.1.2.15-2 "Polizia urbana e igiene 1878". 

   Registri delle vaccinazioni; circolari e carteggio tra il Consiglio degli istituti  

 ospedalieri di Bergamo, il comune di Ranica, Prefettura di Bergamo in merito a  

 sanità, spedalità e igiene. 

 1 fascicolo 

 304 16 304 1879 

  1.1.2.15-3 "Polizia urbana e igiene 1879". 

   Registri delle vaccinazioni; circolari e carteggio tra il Consiglio degli istituti  

 ospedalieri di Bergamo, il comune di Ranica, Prefettura di Bergamo e il Procuratore  

 del re in Bergamo in merito a sanità, spedalità e igiene.  

 1 fascicolo 

 305 16 305 1880 

  1.1.2.15-4 "Polizia urbana, igiene 1880". 

   Registri delle vaccinazioni; circolari e carteggio tra il Consiglio degli istituti  

 ospedalieri di Bergamo, il comune di Ranica, Prefettura di Bergamo in merito a  

 sanità, spedalità e igiene. 

 1 fascicolo 

 306 16 306 1881 

  1.1.2.15-5 "Polizia urbana, igiene 1881". 

   Registri delle vaccinazioni; circolari e carteggio tra il Consiglio degli istituti  

 ospedalieri di Bergamo, il comune di Ranica, Prefettura di Bergamo in merito a  

 sanità, spedalità e igiene. 

 1 fascicolo 

 307 16 307 1881 

  1.1.2.15-6 Ampliamento cimitero. 

   Progetto (1) dell'ingegnere Gherardo Noli in merito alle opere di ampliamento del  

 cimitero di Ranica, 1881 giugno 7. 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Il progetto comprende la descrizione, la planimetria generale, il profilo e le sezioni, il disegno del portico e dei  

 corpetti laterali, il disegno della cappella, il capitolato d'appalto e il prospetto riassuntivo e la perizia.  

 308 16 308 1882; antecedenti da 1881 
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  1.1.2.15-7 "Polizia urbana, igiene 1882". 

   Circolari e carteggio tra il Consiglio degli istituti ospedalieri di Bergamo, il comune di  

 Ranica, Prefettura di Bergamo, il comune di Alzano Maggiore, il Procuratore del re in  

 Bergamo e il Vice conservatore del vaccino della provincia di Bergamo in merito a  

 sanità, spedalità, condotto veterinaria e igiene.  

 1 fascicolo 

 309 17 309 1882-1883; antecedenti da 1880 

  1.1.2.15-8 "Ampliamento del cimitero comunale". 

   Atti d'asta per l'appalto dell'ampliamento del cimitero comunale di Ranica; verbale di  

 consegna del maggio 1882; carteggio in merito all'acquisto e all'occupazione dei  

 terreni per la realizzazione dell'ampliamento del cimitero; collaudo delle opere  

 realizzate nel cimitero comunale di Ranica del settembre 1882 e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 310 17 310 1883 

  1.1.2.15-9 "Polizia urbana, igiene 1883". 

   Circolari e carteggio tra il Consiglio degli istituti ospedalieri di Bergamo, il comune di  

 Ranica, Prefettura di Bergamo, l'Ufficio dei veterinari di Bergamo, il Procuratore del re  

 in Bergamo, l'Istituzione per l'igienico allattamento e la sorveglianza dei bambini  

 affidati a nutrici mercenarie in Milano, il comune di Alzano Maggiore e il Vice  

 conservatore del vaccino della provincia di Bergamo in merito a sanità, spedalità,  

 condotto veterinaria e igiene. 

 1 fascicolo 

 311 17 311 1884 

  1.1.2.15-10 "Polizia urbana, igiene 1884". 

   Circolari e carteggio tra il Consiglio degli istituti ospedalieri di Bergamo, il comune di  

 Ranica, Prefettura di Bergamo, la Commissione dell'opera pia Pazzi di Bergamo, il  

 Procuratore del re in Bergamo, la Commissione municipale di sanità di Bergamo, i  

 carabinieri reali di Seriate in merito a sanità, spedalità, igiene e ai provvedimenti  

 preventivi di pubblica sanità tali da impedire la diffusione di epidemia di colera.  

 1 fascicolo 

 312 17 312 1885 

  1.1.2.15-11 "Polizia urbana, igiene 1885". 

   Circolari e carteggio tra il Consiglio degli istituti ospedalieri di Bergamo, il comune di  

 Ranica, Prefettura di Bergamo, la Commissione amministratrice dell'opera pia Pazzi  

 di Bergamo, il Vice conservatore del vaccino della provincia di Bergamo, il Ministero  

 dell'interno di Roma in merito a sanità, spedalità e igiene. 

 1 fascicolo 

 313 17 313 1886 

  1.1.2.15-12 "Polizia urbana, igiene 1886". 

   Registro delle vaccinazioni e rivaccinazioni; circolari e carteggio tra il Consiglio degli  

 istituti ospedalieri di Bergamo, il comune di Ranica, Prefettura di Bergamo, il Vice  

 conservatore del vaccino della provincia di Bergamo in merito a sanità, spedalità e  

 igiene. 

 1 fascicolo 

 314 17 314 1887 

  1.1.2.15-13 "Polizia igiene 1887". 

   Circolari e carteggio tra il Consiglio degli istituti ospedalieri di Bergamo, il comune di  

 Ranica, l'Ufficio di pubblica sorveglianza di Bergamo, Prefettura di Bergamo, la  

 Direzione della sanità pubblica presso il Ministero dell'interno in Roma in merito a  

 sanità, spedalità, igiene e alla polizia urbana.  

 1 fascicolo 

 315 17 315 1888; antecedenti da 1887 

  1.1.2.15-14 "Polizia urbana, igiene 1888". 

   Registro delle vaccinazioni e rivaccinazioni del 1887 e 1888; circolari e carteggio tra il  

 Consiglio degli istituti ospedalieri di Bergamo, il comune di Ranica, il Procuratore de  

 re in Bergamo, la Deputazione provinciale di Bergamo, la Commissione  

 amministratrice dell'opera pia Pazzi, l'Ufficio di pubblica sorveglianza di Bergamo,  

 Prefettura di Bergamo, la Direzione della sanità pubblica presso il Ministero  

 dell'interno in Roma in merito a sanità, spedalità, igiene e alla polizia urbana.  

 1 fascicolo 

 316 17 316 1889 

  1.1.2.15-15 "Polizia urbana, igiene 1889". 

   Registro delle vaccinazioni e rivaccinazioni; circolari e carteggio tra il Consiglio degli  

 istituti ospedalieri di Bergamo, il comune di Ranica, il Procuratore de re in Bergamo,  

 l'Istituto per la cura antirabbica Pasteur di Milano, la Commissione amministratrice  
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 dell'opera pia Pazzi, l'Ufficio di sanità di Bergamo, Prefettura di Bergamo, la Pretura di  

 Bergamo, l'Ufficio di pubblica sorveglianza di Bergamo in merito a sanità, spedalità,  

 igiene e alla polizia urbana. 

 1 fascicolo 

 317 17 317 1890; antecedenti da 1888 

  1.1.2.15-16 "Polizia urbana, igiene 1890". 

   Registro delle vaccinazioni e rivaccinazioni; circolari e carteggio tra il Consiglio degli  

 istituti ospedalieri di Bergamo, il comune di Ranica, la Direzione della sanità  

 pubblica presso il Ministero dell'interno in Roma, la Direzione del macello comunale  

 di Bergamo, la Prefettura di Bergamo, l'Istituto rachitici di Bergamo in merito a sanità,  

 spedalità e igiene. 

 1 fascicolo 

 318 17 318 1891 

  1.1.2.15-17 "Polizia urbana, igiene 1891". 

   Registro delle vaccinazioni e rivaccinazioni; circolari e carteggio tra il Consiglio degli  

 istituti ospedalieri di Bergamo, il comune di Ranica, il Procuratore del re in Bergamo,  

 la Prefettura di Bergamo in merito a sanità, spedalità e igiene.  

 1 fascicolo 

 319 17 319 1891-1892 

  1.1.2.15-18 "Servizio ostetrico. Nomina lavatrice". 

   Estratto di delibera consigliare in merito alla rinuncia della levatrice Gamba Luigia  

 del 1891 maggio e carteggio allegato; estratti di delibera consigliare in merito alla  

 creazione di un consorzio ostetrico con il comune di Nese e carteggio allegato;  

 carteggio in merito alla nomina della levatrice consorziale.  

 1 fascicolo 

 320 17 320 1892 

  1.1.2.15-19 "Polizia, igiene 1892". 

   Registro delle vaccinazioni e rivaccinazioni; circolari e carteggio tra il Consiglio degli  

 istituti ospedalieri di Bergamo, il comune di Ranica, l'Ufficio di pubblica sorveglianza  

 di Bergamo, il comune di Bergamo, il Procuratore del re in Bergamo, la Direzione  

 medica del manicomio provinciale di Bergamo in merito a sanità, spedalità, igiene e  

 alla polizia urbana. 

 1 fascicolo 

 321 18 321 1893 

  1.1.2.15-20 "Polizia urbana, igiene 1893". 

   Registro delle vaccinazioni e rivaccinazioni; circolari e carteggio tra il Consiglio degli  

 istituti ospedalieri di Bergamo, il comune di Ranica, l'Ufficio di pubblica sorveglianza  

 di Bergamo, il servizio del vaccino di Bergamo, l'Ufficio d'igiene di Bergamo, la  

 Prefettura di Bergamo e privati cittadini in merito a sanità, spedalità, igiene e alla  

 polizia urbana. 

 1 fascicolo 

 322 18 322 1894 

  1.1.2.15-21 "Polizia urbana, igiene 1894". 

   Registro delle vaccinazioni e rivaccinazioni; circolari e carteggio tra il Consiglio degli  

 istituti ospedalieri di Bergamo, il comune di Ranica, l'Ufficio di pubblica sorveglianza  

 di Bergamo, il comune di Bergamo, il Procuratore del re in Bergamo, la Direzione  

 medica del manicomio provinciale di Bergamo in merito a sanità, spedalità, igiene e  

 alla polizia urbana. 

 1 fascicolo 

 323 18 323 1895 

  1.1.2.15-22 "Polizia urbana, igiene 1895". 

   Registro delle vaccinazioni e rivaccinazioni; circolari e carteggio tra il Consiglio degli  

 istituti ospedalieri di Bergamo, il comune di Ranica, il Procuratore del re in Bergamo,  

 la Deputazione provinciale di Bergamo, la Prefettura di Bergamo in merito a sanità,  

 spedalità e igiene. 

 1 fascicolo 

 324 18 324 1896 

  1.1.2.15-23 "Polizia urbana, igiene 1896". 

   Circolari e carteggio tra il Consiglio degli istituti ospedalieri di Bergamo, il comune di  

 Ranica, vari comuni, il servizio del vaccino di Bergamo, la Prefettura di Bergamo, la  

 legione dei carabinieri reali di Alzano Maggiore in merito a sanità, spedalità, igiene e  

 la polizia urbana. 

 1 fascicolo 

 325 18 325 1897 
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  1.1.2.15-24 "Polizia urbana, igiene 1897". 

   Registro delle vaccinazioni e rivaccinazioni del 1896 e 1897; circolari e carteggio tra il  

 Consiglio degli istituti ospedalieri di Bergamo, il comune di Ranica, vari comuni, la  

 Prefettura di Bergamo, l'Ufficio di pubblica sorveglianza di Bergamo, il Procuratore del  

 re in Bergamo, la Deputazione provinciale di Bergamo in merito a sanità, spedalità,  

 igiene e polizia urbana. 

 1 fascicolo 

Titolo 1.1.2.16 - Popolazione 

 1877-1897 (unità 22)  

 
 Con la legge del 31 dicembre 1864, n. 2105, venne affidato al comune il compito di tenere costantemente 
aggiornata la situazione della popolazione residente in uno speciale registro. Il primo "registro di popolazione" 
fu impostato sulla situazione esistente al primo gennaio 1865 e successivamente aggiornato in base alle 
variazioni di volta in volta sopravvenute. Il regolamento allegato alle disposizioni della legge del 1864 
spiegava che il registro doveva intendersi composto di "fogli di famiglia", compiti per ogni nucleo familiare. I 
fogli, intestati al capofamiglia e contenenti la descrizione di tutti i componenti, dovevano essere raggruppati 
secondo l'ordine delle vie, piazze, frazioni di comune e simili in cui le famiglie descrittevi avevano la loro 
residenza. Secondo il nuovo regolamento di cui al R.D. 4 aprile 1873, n. 1363 (che stabilisce le norme 
occorrenti per la compilazione, conservazione e revisione del registro di popolazione in ciascun comune del 
Regno) il registro della popolazione stabile fu impostato su tre elementi costitutivi: i fogli di casa, i fogli di 
famiglia ed i fogli individuali. I fogli di casa si riferivano a ciascun palazzo o costruzione avente un suo numero 
civico e riportavano tutte le indicazioni necessarie alla loro individuazione. Seguivano i fogli di famiglia, 
compilati nella maniera consueta e quelli individuali, intestati ai singoli cittadini e rilevanti i dati relativi alla loro 
posizione anagrafica, di stato civile, professionale ed altro. A partire dal primo gennaio 1863 vengono 
registrati in tutti i comuni del regno le rilevazioni statistiche del movimento della popolazione ossia quelle 
relative alle nascite, morti, cambiamento di domicilio e matrimonio. Le istruzioni per la loro compilazione sono 
riportate in una circolare della Direzione di Statistica del Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio del 
17 novembre 1862. In essa venivano fissati i nuovi documenti da predisporre: lo stato mensile degli atti di 
nascita, morte e matrimonio, lo stato annuale dei cambiamenti di domicilio, ovverosia delle emigrazioni ed 
immigrazioni. Il titolo contiene i verbali di revisione del registro di popolazione, carteggio in merito 
all'emigrazione e i certificati di cambio di residenza.  

 n. fald./reg. unità  

 326 18 326 1877 

  1.1.2.16-1 "Popolazione". 

   Stato dei decessi, carteggio tra l'Ufficio degli atti civili di Bergamo e il sindaco di  

 Ranica, certificati di cambiamento di residenza. 

 1 fascicolo 

 327 18 327 1878 

  1.1.2.16-2 "Popolazione movimento". 

   Verbale di revisione del registro di popolazione, certificati di cambiamento di  

 residenza. 

 1 fascicolo 

 328 18 328 1879 

  1.1.2.16-3 "Popolazione". 

   Verbale di revisione del registro di popolazione, certificati di cambiamento di  

 residenza. 

 1 fascicolo 

 329 18 329 1880 

  1.1.2.16-4 "Popolazione". 

   Verbale di revisione del registro di popolazione; carteggio tra il sindaco di Ranica, la  

 Prefettura della provincia di Bergamo e il comune di Berzo San Fermo; certificati di  

 cambiamento di residenza. 

 1 fascicolo 

 330 18 330 1881 

  1.1.2.16-5 "Popolazione". 

   Verbale di revisione del registro di popolazione, certificati di cambiamento di  

 residenza. 

 1 fascicolo 

 331 18 331 1881-1882 
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  1.1.2.16-6 "Censimento popolazione". 

   Carteggio, circolari e regolamento del censimento della popolazione del 1881.  

 1 fascicolo 

 332 18 332 1881-1882 

  1.1.2.16-7 Popolazione. 

   Stato delle abitazioni; stato della popolazione presente e assente nel comune di  

 Ranica; stato delle case e delle famiglie.  

 1 fascicolo 

 333 18 333 1882 

  1.1.2.16-8 "Popolazione". 

   Certificati di cambiamento di residenza.  

 1 fascicolo 

 334 18 334 1883 

  1.1.2.16-9 "Popolazione". 

   Verbale di revisione del registro di popolazione; carteggio tra il sindaco di Ranica e  

 l'avvocato Saverio Bertuletti di Bergamo; certificati di cambiamento di residenza.  

 1 fascicolo 

 335 18 335 1884 

  1.1.2.16-10 "Popolazione". 

   Verbale di revisione del registro di popolazione; carteggio tra il sindaco di Ranica e  

 altri comuni in merito all'emigrazione; certificati di cambiamento di residenza.  

 1 fascicolo 

 336 18 336 1885 

  1.1.2.16-11 "Popolazione". 

   Verbale di revisione del registro di popolazione; certificati di cambiamento di  

 residenza; attestati di eseguita iscrizione presso altri comuni.  

 1 fascicolo 

 337 18 337 1886 

  1.1.2.16-12 "Popolazione". 

   Verbale di revisione del registro di popolazione; certificati di cambiamento di  

 residenza; attestati di eseguita iscrizione presso altri comuni.  

 1 fascicolo 

 338 18 338 1887 

  1.1.2.16-13 "Popolazione". 

   Verbale di revisione del registro di popolazione; certificati di cambiamento di  

 residenza. 

 1 fascicolo 

 339 18 339 1888 

  1.1.2.16-14 "Popolazione". 

   Verbale di revisione del registro di popolazione; certificati di cambiamento di  

 residenza. 

 1 fascicolo 

 340 18 340 1889 

  1.1.2.16-15 "Popolazione". 

   Verbale di revisione del registro di popolazione; certificati di cambiamento di  

 residenza; attestati di eseguita iscrizione presso altri comuni; circolari in merito  

 all'emigrazione in America Latina.  

 1 fascicolo 

 341 18 341 1890 

  1.1.2.16-16 "Popolazione". 

   Verbale di revisione del registro di popolazione; carteggio tra il sindaco di Ranica, la  

 Prefettura della provincia di Bergamo, altri comuni in merito alle assegnazioni di  

 domicili; certificati di cambiamento di residenza; attestati di eseguita iscrizione  

 presso altri comuni. 

 1 fascicolo 

 342 18 342 1891 

  1.1.2.16-17 "Popolazione". 

   Verbale di revisione del registro di popolazione; certificati di cambiamento di  

 residenza; attestati di eseguita iscrizione presso altri comuni.  

 1 fascicolo 

 343 18 343 1892 

  1.1.2.16-18 "Popolazione". 

   Verbale di revisione del registro di popolazione; certificati di cambiamento di  

 residenza; attestati di eseguita iscrizione presso altri comuni.  
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 1 fascicolo 

 344 18 344 1893 

  1.1.2.16-19 "Popolazione". 

   Verbale di revisione del registro di popolazione; certificati di cambiamento di  

 residenza; attestati di eseguita iscrizione presso altri comuni.  

 1 fascicolo 

 345 18 345 1894 

  1.1.2.16-20 "Popolazione". 

   Verbale di revisione del registro di popolazione; certificati di cambiamento di  

 residenza; attestati di eseguita iscrizione presso altri comuni. 

 1 fascicolo 

 346 19 346 1895 

  1.1.2.16-21 "Popolazione". 

   Verbale di revisione del registro di popolazione; carteggio in merito alla compilazione  

 del registro di popolazione; certificati di cambiamento di residenza; attestati di  

 eseguita iscrizione presso altri comuni. 

 1 fascicolo 

 347 19 347 1896 

  1.1.2.16-22 "Popolazione". 

   Verbale di revisione del registro di popolazione; certificati di cambiamento di  

 residenza; attestati di eseguita iscrizione presso altri comuni.  

 1 fascicolo 

 348 19 348 1897 

  1.1.2.16-23 "Popolazione". 

   Verbale di revisione del registro di popolazione; certificati di cambiamento di  

 residenza; attestati di eseguita iscrizione presso altri comuni.  

 1 fascicolo 

Titolo 1.1.2.17 - Pubblica sicurezza e giustizia 

 1877-1897; antecedenti dal 1876 (unità 21, sottounità 1)  

 
 Il titolo contiene documentazione in merito al rilascio di licenze per gli esercizi pubblici, alla raccolta di 
informazioni su privati cittadini, a furti e reati di vario genere, a questioni di pubblica sicurezza. Presenti gli 
elenchi annuali degli esercenti. Il titolo contiene anche l'elenco degli operai addetti alla tessitura e alla filatura 
presso l'opificio Zopfi (1).  

note 

(1) Unità 361. 

 n. fald./reg. unità  

 349 19 349 1877 

  1.1.2.17-1 "Pubblica sicurezza". 

   Circolari e carteggio tra la Prefettura di Bergamo, la Pretura del III mandamento di  

 Bergamo, il sindaco di Ranica, il sindaco di Nese in merito alla pubblica sicurezza.  

 1 fascicolo 

 350 19 350 1878; antecedenti da 1876 

  1.1.2.17-2 "Pubblica sicurezza e giustizia". 

   Circolari e carteggio tra la Prefettura della provincia di Bergamo, il sindaco di Ranica,  

 la Pretura del III mandamento di Bergamo, comune di Bergamo, il Procuratore del re  

 in Bergamo in merito alla concessione di licenze per i pubblici esercizi, a incidenti,  

 alla richiesta di informazione sulla condotta di privati cittadini, alle spese di pubblica  

 sicurezza, a reati e condanne. 

 1 fascicolo 

 351 19 351 1879; antecedenti da 1878 

  1.1.2.17-3 "Pubblica sicurezza e giustizia". 

   Circolari e carteggio tra il sindaco di Ranica, la Pretura del III mandamento di  

 Bergamo, la Prefettura della provincia di Bergamo, il sindaco di Ponteranica in merito  

 alla richiesta di informazione sulla condotta di privati cittadini, a questioni di pubblica  

 sicurezza, alla concessione di licenze. Contiene l'elenco degli esercenti.  

 1 fascicolo 

 352 19 352 1880 

  1.1.2.17-4 "Pubblica sicurezza, giustizia". 

   Circolari e carteggio tra il sindaco di Ranica, la Pretura del III mandamento di  
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 Bergamo, la Prefettura della provincia di Bergamo, il Procuratore del re in Bergamo,  

 la Pretura del mandamento di Gandino in merito alla richiesta di informazione sulla  

 condotta di privati cittadini, a questioni di pubblica sicurezza, a furti, contravvenzioni e  

 reati di vario genere, alla concessione di licenze. Contiene l'elenco degli esercenti.  

 1 fascicolo 

 353 19 353 1881 

  1.1.2.17-5 "Pubblica sicurezza, giustizia". 

   Circolari e carteggio tra il sindaco di Ranica, la Pretura del III mandamento di  

 Bergamo, la Prefettura della provincia di Bergamo, la Pretura di Alzano, i Carabinieri  

 reali di Bergamo, Bolis direttore generale di pubblica sicurezza presso il Ministero  

 dell'interno di Roma, la stazione dei carabinieri di Seriate, privati cittadini, la  

 Cancelleria della Pretura di Bergamo, il Procuratore del re in Bergamo, l'Ufficio  

 d'istruzione del regio tribunale civile e correzionale di Bergamo in merito a questioni  

 di pubblica sicurezza, alla richiesta di informazione sulla condotta di privati cittadini,  

 agli esercizi pubblici, all'assegnazione del comune alla stazione dei carabinieri di  

 riferimento. Contiene l'elenco degli esercenti.  

 1 fascicolo 

 354 19 354 1882 

  1.1.2.17-6 "Pubblica sicurezza, giustizia". 

   Circolari e carteggio tra il sindaco di Ranica, la Pretura del III mandamento di  

 Bergamo, la Prefettura della provincia di Bergamo, privati cittadini, la direzione  

 dell'Istituto di ricovero Batta di Bergamo, i carabinieri di Soncino, la Pretura di Alzano,  

 il Procuratore del re in Bergamo, l'Ufficio d'istruzione del regio tribunale civile e  

 correzionale di Bergamo in merito a questioni di pubblica sicurezza, alla richiesta di  

 informazione sulla condotta di privati cittadini, agli esercizi pubblici.  

 1 fascicolo 

 355 19 355 1883 

  1.1.2.17-7 "Pubblica sicurezza e giustizia". 

   Circolari e carteggio tra il sindaco di Ranica, il sindaco di Ponteranica, la Prefettura  

 della provincia di Bergamo, la Pretura del III mandamento di Bergamo, il comune di  

 Torre Boldone, privati cittadini, i carabinieri di Seriate, il Gabinetto del Pretore del II  

 mandamento di Bergamo in merito a questioni di pubblica sicurezza, alla richiesta di  

 informazione sulla condotta di privati cittadini, agli esercizi pubblici, alla nomina di  

 una guardia campestre. Contiene l'elenco degli esercenti.  

 1 fascicolo 

 356 19 356 1884 

  1.1.2.17-8 "Pubblica sicurezza, giustizia". 

   Circolari e carteggio tra la Cancelleria della Pretura del III mandamento di Bergamo,  

 il sindaco di Ranica, il sindaco di Ghisalba, la Prefettura della provincia di Bergamo,  

 in merito a questioni di pubblica sicurezza, alla richiesta di informazione sulla  

 condotta di privati cittadini, a furti e altri reati, agli esercizi pubblici e alla concessione  

 di licenze. Contiene l'elenco degli esercenti. 

 1 fascicolo 

 357 19 357 1885 

  1.1.2.17-9 "Pubblica sicurezza, giustizia". 

   Circolari e carteggio tra il sindaco di Ranica, la Prefettura della provincia di Bergamo,  

 il Pretore del mandamento di Alzano Lombardo, privati cittadini, vari comuni, l'Ufficio  

 della Cassa di Risparmio di Bergamo, la Pretura del III mandamento di Bergamo in  

 merito a questioni di pubblica sicurezza, alla richiesta di informazione sulla condotta  

 di privati cittadini, agli esercizi pubblici. Contiene l'elenco degli esercenti. 

 1 fascicolo 

 358 19 358 1886 

  1.1.2.17-10 "Pubblica sicurezza, giustizia". 

   Circolari e carteggio tra il sindaco di Ranica, la Pretura del III mandamento di  

 Bergamo, la Pretura del II mandamento di Bergamo, la Prefettura della provincia di  

 Bergamo, la Cancelleria del Tribunale civile e correzionale di Bergamo, la Pretura di  

 Alzano Lombardo in merito a questioni di pubblica sicurezza, alla richiesta di  

 informazione sulla condotta di privati cittadini, alla concessione di licenze e agli  

 esercizi pubblici. Contiene l'elenco degli esercenti.  

 1 fascicolo 

 359 19 359 1887; antecedenti da 1886 

  1.1.2.17-11 "Pubblica sicurezza, giustizia". 

   Circolari e carteggio tra il sindaco di Ranica, la Prefettura della provincia di Bergamo,  

 la Pretura del III mandamento di Bergamo, la stazione dei carabinieri di Seriate,  

 l'Ufficio d'istruzione del regio Tribunale civile e correzionale di Bergamo, la stazione  
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 dei carabinieri di Alzano Lombardo in merito a questioni di pubblica sicurezza, alla  

 richiesta di informazione sulla condotta di privati cittadini, alla concessione di licenze  

 e agli esercizi pubblici. Contiene l'elenco degli esercenti.  

 1 fascicolo 

 360 19 360 1888; seguiti a 1889 

  1.1.2.17-12 "Pubblica sicurezza e giustizia". 

   Circolari e carteggio tra il sindaco di Ranica, la Prefettura della provincia di Bergamo,  

 la Pretura del III mandamento di Bergamo, privati cittadini, vari comuni in merito a  

 questioni di pubblica sicurezza, alla richiesta di informazione sulla condotta di privati  

 cittadini, alla concessione di licenze e agli esercizi pubblici. Contiene l'elenco degli  

 esercenti. 

 1 fascicolo 

 361 20 361 1889 

  1.1.2.17-13 "Pubblica sicurezza e giustizia". 

   Circolari e carteggio tra il sindaco di Ranica, la Prefettura della provincia di Bergamo,  

 la Pretura del III mandamento di Bergamo e la Questura di Napoli in merito a  

 questioni di pubblica sicurezza, alla richiesta di informazione sulla condotta di privati  

 cittadini, alla concessione di licenze e agli esercizi pubblici. Contiene l'elenco degli  

 esercenti. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1887-1889 

  Opificio Zopfi. 

  Elenchi degli operai addetti alla tessitura e alla filatura nell'opificio Zopfi.  

 1 fascicolo; 2 registri 

 362 20 362 1890 

  1.1.2.17-14 "Pubblica sicurezza, giustizia". 

   Circolari e carteggio tra il sindaco di Ranica, il parroco Alberto Bana, la Prefettura  

 della provincia di Bergamo, la Pretura del III mandamento di Bergamo, la Direzione di  

 pubblica sicurezza del Ministero dell'interno di Roma, la Cancelleria della Corte  

 d'appello di Brescia in merito a questioni di pubblica sicurezza, alla richiesta di  

 informazione sulla condotta di privati cittadini, alla concessione di permessi e agli  

 esercizi pubblici. Contiene l'elenco degli esercenti. 

 1 fascicolo 

 363 20 363 1891 

  1.1.2.17-15 "Pubblica sicurezza, giustizia". 

   Circolari e carteggio tra il sindaco di Ranica, la Prefettura della provincia di Bergamo,  

 la Direzione di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno di Roma, l'Ufficio  

 d'istruzione del Tribunale civile e penale di Bergamo, il comando del Distretto militare  

 di Bergamo in merito a questioni di pubblica sicurezza, alla richiesta di informazione  

 sulla condotta di privati cittadini, alla concessione di permessi, a vari reati e agli  

 esercizi pubblici. Contiene l'elenco degli esercenti.  

 1 fascicolo 

 364 20 364 1892 

  1.1.2.17-16 "Pubblica sicurezza, giustizia". 

   Circolari e carteggio tra il sindaco di Ranica, la Prefettura della provincia di Bergamo,  

 la Pretura del II mandamento di Bergamo in merito a questioni di pubblica sicurezza,  

 alla richiesta di informazione sulla condotta di privati cittadini e agli esercizi pubblici.  

 Contiene l'elenco degli esercenti. 

 1 fascicolo 

 365 20 365 1893 

  1.1.2.17-17 "Pubblica sicurezza, giustizia". 

   Circolari e carteggio tra il sindaco di Ranica, la Prefettura della provincia di Bergamo,  

 la Pretura del II mandamento di Bergamo e l'Ufficio d'istruzione del Tribunale civile e  

 penale di Bergamo in merito a questioni di pubblica sicurezza, alla richiesta di  

 informazione sulla condotta di privati cittadini e agli esercizi pubblici.  

 1 fascicolo 

 366 20 366 1894 

  1.1.2.17-18 "Pubblica sicurezza, giustizia". 

   Circolari e carteggio tra il sindaco di Ranica, la Cancelleria del Tribunale civile e  

 penale di Bergamo, la Pretura del II mandamento di Bergamo, la Prefettura della  

 provincia di Bergamo, il Tribunale civile e penale di Bergamo, la stazione dei  

 carabinieri di Alzano Maggiore, l'Esattoria civica di Bergamo in merito a questioni di  

 pubblica sicurezza, alla richiesta di informazione sulla condotta di privati cittadini e  

 agli esercizi pubblici. 

 1 fascicolo 
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 367 20 367 1895 

  1.1.2.17-19 "Pubblica sicurezza, giustizia". 

   Estratti di deliberazione comunale, circolari e carteggio tra il sindaco di Ranica, privati  

 cittadini, la stazione dei carabinieri di Ponte Nossa, la Prefettura della provincia di  

 Bergamo, vari comuni, la Pretura del II mandamento di Bergamo in merito a  

 questioni di pubblica sicurezza, alla richiesta di informazione sulla condotta di privati  

 cittadini e agli esercizi pubblici.  

 1 fascicolo 

 368 20 368 1896 

  1.1.2.17-20 "Pubblica sicurezza, giustizia". 

   Circolari e carteggio tra il sindaco di Ranica, il Giudice istruttore del Tribunale di  

 Bergamo, la Prefettura della provincia di Bergamo, vari comuni, la Pretura del II  

 mandamento di Bergamo in merito a questioni di pubblica sicurezza, alla richiesta di  

 informazione sulla condotta di privati cittadini, all'emigrazione e agli esercizi pubblici. 

 1 fascicolo 

 369 20 369 1897 

  1.1.2.17-21 "Pubblica sicurezza, giustizia". 

   Circolari e carteggio tra il sindaco di Ranica, vari comuni, la Prefettura della provincia  

 di Bergamo, il Procuratore del re in Bergamo in merito a questioni di pubblica  

 sicurezza, alla richiesta di informazione sulla condotta di privati cittadini e  

 all'emigrazione. 

 1 fascicolo 

Titolo 1.1.2.18 - Statistiche diverse 

 1884-1897 (unità 14)  

 
 Il titolo suddiviso in fascicoli annuali presenta documentazione su rilevazioni statistiche di diverso genere. 
Sono presenti il movimento mensile dello stato civile; le statistiche agricole e industriali; le statistiche 
sull'istruzione scolastica; le statistiche sul monte pensione degli insegnanti; i bilanci di previsione; la statistica 
dei debiti comunali. Le statistiche, che raccolgono dati relativi alla produzione agricola, sono da inquadrare nel 
quadro più ampio delle grandi indagini statistiche che caratterizzano la fine del secolo XIX. Esse forniscono 
una testimonianza della nuova e più razionale pianificazione delle risorse.  

 n. fald./reg. unità  

 370 20 370 1884 

  1.1.2.18-1 "Statistiche diverse". 

   Movimenti mensili dello stato civile; carteggio e circolari della Prefettura e della  

 direzione generale di statistica del Ministero di agricoltura industria e commercio di  

 Roma in merito alle statistiche agricole e alle statistiche sull'istruzione scolastica;  

 bilancio di previsione delle entrate e delle spese per l'anno 1884.  

 1 fascicolo 

 371 20 371 1885 

  1.1.2.18-2 "Statistiche diverse". 

   Movimenti mensili dello stato civile; carteggio e circolari della Prefettura in merito alle  

 statistiche agricole e alle statistiche sull'istruzione scolastica; bilancio di previsione  

 delle entrate e delle spese per l'anno 1885. 

 1 fascicolo 

 372 20 372 1886 

  1.1.2.18-3 "Statistiche diverse". 

   Movimenti mensili dello stato civile; carteggio e circolari della Prefettura in merito alle  

 statistiche agricole; statistica dei debiti comunali; statistica dell'istruzione; bilancio di  

 previsione delle entrate e delle spese per l'anno 1886.  

 1 fascicolo 

 373 20 373 1887 

  1.1.2.18-4 "Statistiche diverse". 

   Movimenti mensili dello stato civile; carteggio e circolari della Prefettura in merito alle  

 statistiche agricole; statistica dell'istruzione; bilancio di previsione delle entrate e  

 delle spese per l'anno 1887. 

 1 fascicolo 

 374 21 374 1888 

  1.1.2.18-5 "Statistiche diverse". 

   Movimenti mensili dello stato civile; carteggio e circolari della Prefettura in merito alle  



Comune  di Ranica, Archivio comunale, Inventario dell'archivio storico 1817-1965  67 

 

 statistiche agricole; statistica dell'istruzione; statistica delle tasse comunali applicate  

 nel 1887. 

 1 fascicolo 

 375 21 375 1889; antecedenti da 1888 

  1.1.2.18-6 "Statistiche diverse". 

   Movimenti mensili dello stato civile; carteggio e circolari della Prefettura in merito alle  

 statistiche agricole e industriali; statistica dell'istruzione; bilancio di previsione delle  

 entrate e delle spese per gli anni 1888 e 1889.  

 1 fascicolo 

 376 21 376 1890 

  1.1.2.18-7 "Statistiche diverse". 

   Movimenti mensili dello stato civile; circolari della Prefettura; bilancio di previsione  

 delle entrate e delle spese per l'anno 1890.  

 1 fascicolo 

 377 21 377 1891 

  1.1.2.18-8 "Statistiche diverse". 

   Movimenti mensili dello stato civile; circolari della Prefettura; statistica sull'istruzione  

 elementare; statistiche sul monte pensione degli insegnanti; bilancio di previsione  

 delle entrate e delle spese per l'anno 1891.  

 1 fascicolo 

 378 21 378 1892 

  1.1.2.18-9 "Statistiche diverse". 

   Movimenti mensili dello stato civile; circolari della Prefettura e della Direzione  

 generale di statistica presso il Ministero di agricoltura industria e commercio di  

 Roma; statistica sull'istruzione elementare. 

 1 fascicolo 

 379 21 379 1893 

  1.1.2.18-10 "Statistiche diverse". 

   Movimenti mensili dello stato civile; circolari della Prefettura e della Direzione  

 generale di statistica presso il Ministero di agricoltura industria e commercio di  

 Roma; statistica sull'istruzione elementare; statistiche sul monte pensione degli  

 insegnanti. 

 1 fascicolo 

 380 21 380 1894 

  1.1.2.18-11 "Statistiche diverse". 

   Movimenti mensili dello stato civile; circolari della Prefettura e della Direzione  

 generale di statistica presso il Ministero di agricoltura industria e commercio di  

 Roma; statistica sull'istruzione elementare; statistiche sul monte pensione degli  

 insegnanti. 

 1 fascicolo 

 381 21 381 1895 

  1.1.2.18-12 "Statistiche diverse". 

   Movimenti annuale dello stato civile; circolari della Prefettura e della Direzione  

 generale di statistica presso il Ministero di agricoltura industria e commercio di  

 Roma; statistica sull'istruzione elementare; bilancio di previsione delle entrate e delle  

 spese per l'anno 1895. 

 1 fascicolo 

 382 21 382 1896 

  1.1.2.18-13 "Statistiche diverse". 

   Movimenti annuale dello stato civile; circolari della Prefettura e della Direzione  

 generale di statistica presso il Ministero di agricoltura industria e commercio di  

 Roma; statistica sull'istruzione elementare; statistica agraria.  

 1 fascicolo 

 383 21 383 1897 

  1.1.2.18-14 "Statistiche diverse". 

   Bilancio di previsione delle entrate e delle spese per l'anno 1897; notizie statistiche  

 sulla consumazione dei generi soggetti a dazio di consumo e sui redditi ottenuti per  

 l'anno 1896; circolari. 

 1 fascicolo 

Titolo 1.1.2.19 - Stato civile 

 1897; antecedenti dal 1893 (unità 1)  
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 Con l'entrata in vigore della legge 15 novembre 1865, n. 2602, istitutiva dello stato civile a partire dal 1° 
gennaio del 1866 i comuni, in attuazione di quanto stabilito nei relativi regolamenti comunali e provinciali, 
iniziarono la raccolta dei registri dello stato civile e della popolazione e degli atti relativi ai censimenti ed alle 
statistiche. Le funzioni dell'ufficiale dello stato civile vennero dalla legge attribuite ai sindaci, nella veste di 
ufficiali di governo. Tali funzioni comprendevano il ricevimento degli atti, la compilazioni e la custodia delle 
registrazioni ed il rilascio dei certificati. Sempre ai sindaci fu prescritto di tenere quattro registri per la 
trascrizione degli atti relativi alla cittadinanza, alle nascite, ai matrimoni ed alle morti. Per tali registri, da 
vidimarsi preventivamente dal presidente del Tribunale, era prevista la compilazione in duplice copia originale, 
uno dei quali da trasmettersi, dopo la chiusura, alla cancelleria del Tribunale stesso. Per ciascun registro era 
prescritto che si dovesse compilare, dopo la chiusura, un indice alfabetico delle persone cui attengono gli atti 
in esso trascritti, in più dovevano compilarsi periodicamente anche gli indici decennali, da trasmettersi, in 
secondo originale, alle Procure regie. Era prevista anche la tenuta di un registro per le richieste di 
pubblicazione di matrimonio da compilarsi in unico originale e da vidimarsi preventivamente dal pretore.  

 n. fald./reg. unità  

 384 21 384 1897; antecedenti da 1893 

  1.1.2.19-1 "Stato civile". 

   Pubblicazioni di matrimonio; estratti dai registri di stato civile; carteggio tra il comune  

 di Ranica, la Prefettura della provincia di Bergamo, l'Ufficio di stato civile di Ranica, la  

 Pretura di Bergamo, gli uffici di stato civile di altri comuni; stato delle nascite, dei  

 matrimoni e delle morti. 

 1 fascicolo 

Titolo 1.1.2.20 - Strade e acque 

 1837-1897; seguiti al 1899 (unità 38, sottounità 23)  

 
 Sotto questo titolo si trova la documentazione relativa alla costruzione e manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle strade e dei ponti. Le spese occorrenti per i lavori di manutenzione, nel periodo del Regno 
d'Italia, vengono deliberate dal Consiglio Comunale e vengono approvate dalla Prefettura che può rimandare 
il progetto al Consiglio stesso per le modifiche necessarie. La manutenzione delle strade interne ed esterne al 
paese era affidata in appalto tramite asta pubblica. Al termine di ogni anno era effettuato il collaudo delle 
opere di manutenzione entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori. Le spese per la sistemazione di strade di 
collegamento con territori di altri comuni erano ripartite tra i comuni interessati. La maggior parte della 
documentazione riguarda la costruzione e la sistemazione delle strade comunali e dei ponti; in particolare è 
presente il carteggio in merito ai collaudi stradali. Il titolo contiene anche documentazione in merito alla 
sistemazione della strada del Riolo (1), alla costruzione dei ponti sulla valle Garifone e sulle valle Carbonera 
(2), alla costruzione del ponte sulla roggia Morlana in località Patta-Viandasso (3), alla manutenzione del 
ponte Ballerino sulla Nesa (4), alla costruzione del ponte sul Riolo (5), alle riparazione sulla strada della 
Chignola Alta (6), alla ferrovia della Valle seriana (7), alla manutenzione della strada del Colle (8), alla 
manutenzione della strada lungo il torrente Nesa (9), alla costruzione di una fontanella in contrada Viandosso 
(10). Presente carteggio in merito all'acquisto di acqua potabile per il comune di Ranica (11) e al progetto per 
l'accesso all'acqua potabile per la villa Beretta (12).  
note 

(1) Unità 386.  
(2) Unità 389.  
(3) Unità 391.  
(4) Unità 393.  
(5) Unità 398.  
(6) Unità 399.  
(7) Unità 400.  
(8) Unità 402.  
(9) Unità 414.  
(10) Unità 417.  
(11) Unità 395 e 407.  
(12) Unità 415. 

 n. fald./reg. unità  

 385 21 385 1877 

  1.1.2.20-1 "Strade e acque". 

   Relazione sulla visita d'accertamento alle strade ed altre opere in manutenzione. 

 1 fascicolo 
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 s. 1 1877; seguiti a 1878 

  Collaudi stradali. 

  Verbali di collaudo e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 386 21 386 1877-1879; antecedenti da 1873 

  1.1.2.20-2 "Strada del Riolo. Sistemazione e permuta terreno coi fratelli Pezzotta".  

   Carteggio in merito al contratto di permuta tra il comune di Ranica e i fratelli  

 Giuseppe e Battista Pezzotta. Il comune cede ai Fratelli Pezzotta un tratto di strada  

 detta del Riolo, un appezzamento e un compenso di lire 350 in cambio di un fondo di  

 proprietà dei fratelli Pezzotta necessario al comune per la sistemazione della strada  

 che dalla casa Tiraboschi immette sulla strada di Borgosale. Contiene anche parti  

 del progetto di alcune opere di miglioramento del tronco di strada detta del Riolo del  

 1873. 

 1 fascicolo 

 all. 1 1873 

  "Tipo rappresentante la planimetria, il profilo e le sezioni del tratto di strada detta  

 del Riolo che si propone di dilatare e di ridurre sotto una più dolce pendenza".  

 1 disegno in inchiostro a più colori su cartoncino, mm. 600x400, stato di conservazione: buono  

 387 22 387 1878 

  1.1.2.20-3 "Strade e acque". 

   Carteggio tra il comune di Ranica, privati cittadini e l'esattore comunale.  

 1 fascicolo 

 s. 1 1878; seguiti a 1879 

  "Collaudi 1878". 

  Verbali di collaudo e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 388 22 388 1878 

  1.1.2.20-4 "Collaudo della strada del Riolo". 

   Collaudo della strada del Riolo.  

 1 fascicolo 

 389 22 389 1878-1881 

  1.1.2.20-5 "Ponticelli sulla Valle Garifone e Carbonara". 

   Progetto di costruzione dei ponti l'uno sulla valle Garifone e l'altro sulla valle  

 Carbonera e collaudi dei lavori di costruzione.  

 1 fascicolo 

 390 22 390 1879 

  1.1.2.20-6 "Strade e acque". 

   Carteggio tra il comune di Ranica, privati cittadini, il sindaco di Nese e la Prefettura  

 della provincia di Bergamo. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1879; seguiti a 1880 

  "Collaudi 1879". 

  Verbali di collaudo e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 391 22 391 1879-1880; seguiti a 1886 

  1.1.2.20-7 "Ponte sulla roggia Morlana alla Patta Viandasso". 

   Carteggio con l'amministrazione della compagnia della roggia Morlana in merito alla  

 costruzione del ponte sulla roggia in località Viandosso. Contiene tipo con  

 planimetria e sezione del nuovo ponte.  

 1 fascicolo 

 392 22 392 1880 

  1.1.2.20-8 "Strade e acque". 

   Elenco delle strade comunali in manutenzione.  

 1 fascicolo 

 s. 1 1880; seguiti a 1881 

  "Collaudi 1880". 

  Verbali di collaudo e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 393 22 393 1880-1881; antecedenti da 1842 

  1.1.2.20-9 "Ponte sulla Nesa detto Ballerino sua manutenzione a chi spetta".  

   Carteggio con il comune di Nese in merito all'assegnazione delle opere di  

 riparazione e manutenzione del ponte sulla Nesa detto Ballerino. Contiene anche il  

 carteggio in merito alla costruzione del ponte Ballerino dal 1842 al 1860. 

 1 fascicolo 
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 all. 1 1837 

  "Tipo rappresentante i profili longitudinali, le sezioni trasversali e le planimetrie di  

 parte dei due tronchi di strada comunale in Ranica distretto I di Bergamo chiamati  

 il primo di Chignola ed il secondo del Ponte Ballerino marcati in descrizione alleg.  

 A sotto i numeri IV e XVI". 

 1 disegno in inchiostro a più colori su cartoncino, mm. 1200x600, stato di conservazione:  

 buono 

 all. 2 1859 

  "Tipo rappresentante la pianta del ponte detto Ballerino sul torrente Nesa, ed il  

 prospetto della spalla sinistra di esso ponte, colla indicazione in color rosso di una  

 nuova aletta da costruirsi all'imbocco della detta spalla sinistra".  

 1 disegno in inchiostro a più colori su cartoncino, mm. 300x500 

 394 22 394 1881 

  1.1.2.20-10 "Strade e acque". 

 1 fascicolo 

 s. 1 1881; seguiti a 1882 

  "Collaudi 1881". 

  Verbali di collaudo e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 395 22 395 1881-1884 

  1.1.2.20-11 "Progetto acquisto acqua potabile per uso pubblico". 

   Carteggio con la Compagnia generale delle acque di Bergamo in merito ad un  

 progetto di acquisto dell'acqua potabile da parte del comune di Ranica per uso  

 pubblico. 

 1 fascicolo 

 396 22 396 1882 

  1.1.2.20-12 "Strade e acque". 

   Carteggio tra la Deputazione provinciale di Bergamo e il sindaco di Ranica.  

 1 fascicolo 

 s. 1 1882; seguiti a 1883 

  "Collaudi 1882". 

  Verbali di collaudo e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 397 22 397 1882 

  1.1.2.20-13 "Strade e acque". 

   Carteggio tra la Prefettura di Bergamo, il comune di Gorle e il sindaco di Ranica.  

 1 fascicolo 

 s. 1 1883; seguiti a 1884 

  "Collaudi delle strade di Ranica". 

  Verbali di collaudo e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 398 22 398 1882 

  1.1.2.20-14 "Ponticello sul Riolo in Zanino". 

   Progetto delle opere di costruzione del ponte in muratura sopra il torrente Riolo e dei  

 relativi accessi alle strade delle del Bot e del Zenino; collaudo delle opere di  

 costruzione. Contiene pianta, profilo longitudinale e sezioni trasversali per la  

 costruzione del ponte mm 650x550.  

 1 fascicolo 

 399 22 399 1883-1887 

  1.1.2.20-15 "Strada Chignola Alta". 

   Estratti di deliberazione consigliare e carteggio in merito ai lavori di sistemazione  

 della strada Chignola Alta nel tratto posto davanti alle case del signor Beretta  

 Giovanni. 

 1 fascicolo 

 400 22 400 1883-1887; seguiti a 1891 

  1.1.2.20-16 "Ferrovia di Valle Seriana". 

   Carteggio con la ditta Zopfi, la Prefettura, la Società generale di ferrovie economiche  

 di Bergamo, il comune di Endenna in merito alla costruzione della ferrovia della Valle  

 Seriana. 

 1 fascicolo 

 401 22 401 1884 

  1.1.2.20-17 "Strade e acque". 

 1 fascicolo 



Comune  di Ranica, Archivio comunale, Inventario dell'archivio storico 1817-1965  71 

 

 s. 1 1884 

  Collaudi stradali. 

  Verbali di collaudo e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 402 22 402 1884 

  1.1.2.20-18 "Fabbisogno per l'appalto delle opere di sistemazione della strada comunale del  

 Colle in Ranica". 

   Indicazione e perizia, prescrizioni e lotti.  

 1 fascicolo 

 403 23 403 1886; antecedenti da 1884 

  1.1.2.20-19 "Strade e acque". 

   Progetto di manutenzione novennale delle strade di Ranica dell'ingegnere Noli  

 Gherardo del 1884 luglio 15 (1) e carteggio allegato; atti d'asta e carteggio allegato in  

 merito all'appalto della manutenzione delle strade assegnato a Pezzotta Battista.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Il progetto comprende la descrizione dello stato attuale delle strade, i doveri di annua manutenzione, le  

 prescrizioni generali, il prospetto riassuntivo, i calcoli, l'analisi dei prezzi e la perizia.  

 s. 1 1886 

  Collaudi stradali. 

  Verbali di collaudo e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 404 23 404 1887 

  1.1.2.20-20 "Strade e acque". 

   Circolari e carteggio tra la Prefettura della provincia di Bergamo, il sindaco di Ranica.  

 1 fascicolo 

 s. 1 1887; seguiti a 1888 

  Collaudi stradali. 

  Verbali di collaudo e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 405 23 405 1888 

  1.1.2.20-21 "Strade e acque". 

   Carteggio tra il sindaco di Nese e il sindaco di Ranica.  

 1 fascicolo 

 s. 1 1888; seguiti a 1889 

  "Collaudi di Ranica". 

  Verbali di collaudo e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 406 23 406 1888 

  1.1.2.20-22 "Schizzo del fontanile comunale di Ranica ripulito il 22 giugno 1888".  

 1 disegno in inchiostro su carta, mm. 400x300 

 407 23 407 1888-1891 

  1.1.2.20-23 "Progetto per acquisto e conduttura acqua potabile dal comune di Nese". 

   Estratto di deliberazione comunale e carteggio con il comune di Nese in merito  

 all'acquisto dell'acqua potabile; progetto di massima dell'acquedotto e delle fontane  

 pubbliche di Ranica dell'ingegnere Gherardo Noli del 1891 ottobre 5.  

 1 fascicolo 

 408 23 408 1889 

  1.1.2.20-24 "Strade e acque". 

 1 fascicolo 

 s. 1 1889; seguiti a 1890 

  Collaudi stradali. 

  Verbali di collaudo e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 409 23 409 1890 

  1.1.2.20-25 "Strade e acque". 

   Carteggio con la ditta fratelli Pesenti del fu Antonio. 

 1 fascicolo 

 410 23 410 1890; seguiti a 1891 

  1.1.2.20-26 "Collaudi 1890 Ranica". 

   Verbali di collaudo e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 411 23 411 1891 
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  1.1.2.20-27 "Strade e acque". 

   Carteggio tra il sindaco di Ranica, la Prefettura della provincia di Bergamo,  

 l'Amministrazione della compagnia Roggia Morlana di Bergamo e la Compagnia  

 centrale delle acque. Contiene elenco generale delle strade comunali di Ranica.  

 1 fascicolo; 1 registro 

 s. 1 1891; seguiti a 1892 

  "Collaudi 1891 di Ranica". 

  Verbali di collaudo e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 412 23 412 1891 

  1.1.2.20-28 "Elenco generale delle attuali strade comunali". 

   Stradario. (1) 

 2 registri 

 note:  

 (1) Su uno dei due registri sono segnalati i numeri che le strade avevano sui due precedenti stradari (quello del  

 1823 e quello del 1868) utilizzati per la compilazione di questo stradario.  

 413 23 413 1892 

  1.1.2.20-29 "Strade e acque". 

   Estratti di deliberazioni comunali, carteggio tra il sindaco di Ranica, privati cittadini e  

 la Prefettura della provincia di Bergamo. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1892; seguiti a 1893 

  "Collaudo della manutenzione strade ed altre opere in comune di Ranica".  

  Verbali di collaudo e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 414 23 414 1893 

  1.1.2.20-30 "Strade e acque". 

   "Concessione di passaggio sotterraneo su tronchi di strada e spalti comunali con  

 tubazione in ghisa per conduttura di acqua potabile a favore del signor Beretta  

 Giovanni Alessio di Ranica" 

 1 fascicolo 

 s. 1 1893; seguiti a 1894 

  "Collaudo manutenzione strade del comune di Ranica".  

  Verbali di collaudo e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 415 23 415 1893-1895; antecedenti da 1875 

  1.1.2.20-31 "Concessione di passaggio sotterraneo su tronchi di strada e spalti comunali con  

 tubazione in ghisa per conduttura di acqua potabile a favore del signor Beretta  

 Giovanni Alessio di Ranica". 

   Estratti di deliberazione consigliare e carteggio in merito alla richiesta del signor  

 Beretta Giovanni Alessio di posa di tubazioni sotterranee su tronchi stradali per il  

 trasporto dell'acqua potabile e al collaudo delle opere da lui realizzate.  

 1 fascicolo 

 all. 1 1893 

  "Tipo II indicante l'occupazione fondi e strade comunali colla costruzione  

 dell'acquedotto Beretta". 

 1 planimetria in inchiostro a più colori su carta velina, mm. 350x450, scala 1:2000, stato di  

 conservazione: buono 

 all. 2 1894 

  "Progetto di acquedotto per la villa Beretta in comune di Ranica".  

 1 planimetria in inchiostro a più colori su carta velina, mm. 300x700, scala 1:2000, stato di  

 conservazione: buono 

 416 23 416 1894 

  1.1.2.20-32 "Strade e acque". 

   Carteggio tra la Prefettura della provincia di Bergamo, il sindaco di Ranica, Beretta  

 Giovanni di Ranica in merito alla cessione di un'area comunale al signor Beretta. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1894; seguiti a 1895 

  "Collaudo manutenzione strade del comune di Ranica".  

  Verbali di collaudo e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 417 23 417 1894-1897; antecedenti da 1884; seguiti a 1899  

  1.1.2.20-33 "Impianto fontanelle acqua potabile in contrada di Viandosso".  

   Estratti di deliberazione consigliare in merito al contratto di abbonamento con la  



Comune  di Ranica, Archivio comunale, Inventario dell'archivio storico 1817-1965  73 

 

 Compagnia generale delle acque per la fornitura di acqua potabile a due fontanelle  

 pubbliche poste una nella Piazza Vecchia e una alla Gatta e carteggio allegato.  

 Carteggio con l'Amministrazione della roggia Vescovata e Vescovatella per la posa di  

 due fontanelle di acqua potabile in contrada Viandosso e carteggio con la ferrovia  

 della Valle Seriana per l'attraversamento di tubature di acqua potabile.  

 1 fascicolo 

 418 23 418 1895; antecedenti da 1893 

  1.1.2.20-34 "Strade e acque". 

   Estratti di deliberazioni comunali e carteggio tra il comune di Ranica e Gioacchino  

 Zopfi in merito alla richiesta di un permesso di passaggio su di una strada comunale.  

 1 fascicolo 

 s. 1 1895 

  Collaudi stradali. 

  Verbali di collaudo e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 419 23 419 1895 

  1.1.2.20-35 "Collaudo 1895". 

   Collaudo delle strade e delle opere comunali per l'anno 1895.  

 1 fascicolo 

 420 23 420 1896; antecedenti da 1895 

  1.1.2.20-36 "Strade e acque". 

   Progetto di manutenzione decennale (1896-1906) delle strade di Ranica  

 dell'ingegnere Noli Gherardo del 1895 maggio 18 (1) e carteggio allegato; la  

 specifica delle competenze dell'ingegnere Noli; il verbale di consegna delle opere di  

 manutenzione a Pezzotta Battista del 1896 giugno 18.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Il progetto comprende la descrizione, il capitolato d'appalto, il prospetto riassuntivo, i calcoli, l'analisi dei  

 pezzi e la perizia.  

 421 23 421 1896; seguiti a 1897 

  1.1.2.20-37 "Collaudo 1896". 

   Collaudo delle strade e delle opere comunali per l'anno 1896.  

 1 fascicolo 

 422 23 422 1897 

  1.1.2.20-38 "Strade e acque". 

   Carteggio tra la Prefettura della provincia di Bergamo, il sindaco di Ranica, l'Ufficio  

 del Genio civile di Bergamo in merito al reclamo di Crespi Giulietta per le opere di  

 riparazione occorrenti alla strada lungo il torrente Nese.  

 1 fascicolo 

 s. 1 1897 

  "Collaudo 1897". 

  Verbali di collaudo e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

Sottosezione 1.1.3 - Sezione 1898 - 1965 

 1898-1965; antecedenti dal 1897 (unità 33)  

Categoria 1.1.3.1 - Amministrazione 
 1898-1969; antecedenti dal 1894; seguiti al 1975 (unità 384, sottounità 16)  

Classe 1.1.3.1.1 - Ufficio comunale (Ente comune) 

 1907-1967; seguiti al 1975 (unità 29)  

 n. fald./reg. unità  

 423 24 423 1907 

  1.1.3.1.1-2 "Ufficio comunale - Archivio". 

   Carteggio in merito al riordinamento dell'ufficio comunale.  

 1 fascicolo 

 424 24 424 1908 

  1.1.3.1.1-3 "Ufficio comunale - Archivio". 
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   Camicia vuota. 

 1 mazzo  

 425 24 425 1912; antecedenti da 1911 

  1.1.3.1.1-4 "Revisione regolamenti e capitolati". 

   Circolari e carteggio in merito alla revisione dei regolamenti e dei capitolati comunali. 

 1 fascicolo 

 426 24 426 1926-1927 

  1.1.3.1.1-5 "Associazione Nazionale Enti Autarchici". 

   Circolari e carteggio della Federazione provinciale degli Enti Autarchici al Podestà di  

 Ranica in merito all'adesione del comune di Ranica all'Associazione stessa. 

 1 fascicolo 

 427 24 427 1938; antecedenti da 1930 

  1.1.3.1.1-6 "Domanda per l'aggregazione della frazione Nesa del comune di Nese".  

   Carteggio in merito alla domanda dei capi famiglia della frazione di Nesa di essere  

 aggregati al comune di Ranica anziché a quello di Alzano. 

 1 fascicolo 

 428 24 428 1941; antecedenti da 1940 

  1.1.3.1.1-7 Ente comune. 

   Circolari e carteggio della Prefettura di Bergamo; circolari in merito al gonfalone e  

 allo stemma. 

 1 fascicolo 

 429 24 429 1941 

  1.1.3.1.1-8 "Pratica per il riconoscimento Gonfalone". 

   Carteggio in merito alla concessione del gonfalone al comune di Ranica.  

 1 fascicolo 

 430 24 430 1948 

  1.1.3.1.1-9 Ufficio comunale. 

   Carteggio in merito al regolamento organico del comune e al gonfalone; circolari  

 della Prefettura. 

 1 fascicolo 

 431 24 431 1949 

  1.1.3.1.1-10 Gonfalone. 

   Carteggio in merito al gonfalone e allo stemma del comune.  

 1 fascicolo 

 432 24 432 1950 

  1.1.3.1.1-11 Ufficio comunale. 

   Circolari della Prefettura. 

 1 fascicolo 

 433 24 433 1951 

  1.1.3.1.1-12 Ufficio comunale. 

   Circolari della Prefettura e dell'Unione dei comuni bergamaschi democristiani;  

 carteggio in merito al gonfalone.  

 1 fascicolo 

 434 24 434 1951-1967 

  1.1.3.1.1-13 "Stemma comunale. Gonfalone". 

   Carteggio con lo studio araldico di Genova; deliberazioni consiliari in merito al  

 riconoscimento e alla concessione dell'uso dello stemma e del gonfalone del 1958 e  

 del 1959 e carteggio allegato; contiene disegni e veline dello stemma e del  

 gonfalone. 

 1 fascicolo 

 435 24 435 1952 

  1.1.3.1.1-14 Ufficio comunale. 

   Carteggio con l'Unione dei comuni bergamaschi democristiani e la Prefettura di  

 Bergamo; carteggio con il comune di Gazzaniga in merito all'applicazione  

 dell'imposta di famiglia; carteggio con privati. 

 1 fascicolo 

 436 24 436 1953 

  1.1.3.1.1-15 Ufficio comunale. 

   Carteggio con l'Unione dei comuni bergamaschi democristiani, l'ONMI di Bergamo e  

 la Prefettura di Bergamo; carteggio in merito all'arrivo del nuovo parroco don Alberto  

 Casari; carteggio in merito alla stele a Guglielmo Marconi.  

 1 fascicolo 

 437 24 437 1954 

  1.1.3.1.1-16 Ufficio comunale. 

   Carteggio con l'Unione dei comuni bergamaschi democristiani; carteggio in merito al  

 IV convegno dei sindaci e degli amministratori sull'organizzazione igienico-sanitaria. 

 1 fascicolo 
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 438 24 438 1955 

  1.1.3.1.1-17 Ufficio comunale. 

   Circolari e carteggio con l'Unione dei comuni bergamaschi democristiani e con la  

 Prefettura di Bergamo; manifesti. 

 1 fascicolo 

 439 24 439 1955-1961; seguiti a 1975 

  1.1.3.1.1-18 "Uso del Gonfalone". 

   Deliberazione consigliare in merito all'uso del gonfalone; carteggio con la Prefettura,  

 il comune di Bergamo, il comando del Distretto militare di Brescia, il comune di  

 Treviglio. 

 1 fascicolo 

 440 24 440 1956 

  1.1.3.1.1-19 Ufficio comunale. 

   Circolari e carteggio con l'Unione dei comuni bergamaschi democristiani e con la  

 Prefettura di Bergamo; manifesti. 

 1 fascicolo 

 441 24 441 1957 

  1.1.3.1.1-20 Ufficio comunale. 

   Carteggio con l'Unione dei comuni bergamaschi democristiani.  

 1 fascicolo 

 442 24 442 1957-1961; antecedenti da 1951 

  1.1.3.1.1-21 "Associazione comuni democristiani della provincia".  

   Carteggio e comunicazione con l'Unione dei comuni bergamaschi democristiani;  

 deliberazioni consiliari in merito ai contributi da assegnare all'Unione dei comuni  

 bergamaschi democristiani. 

 1 fascicolo 

 443 24 443 1958 

  1.1.3.1.1-22 Ufficio comunale. 

   Carteggio con il sindaco di Gandino; carteggio in merito alla venuta del vescovo  

 presso il comune di Ranica. 

 1 fascicolo 

 444 24 444 1959 

  1.1.3.1.1-23 Ufficio comunale. 

   Lettere accompagnatorie; carteggio con l'Unione dei comuni bergamaschi  

 democristiani e con la Prefettura.  

 1 fascicolo 

 445 24 445 1960 

  1.1.3.1.1-24 Ufficio comunale. 

   Lettere accompagnatorie; carteggio con la Prefettura.  

 1 fascicolo 

 446 24 446 1960-1961 

  1.1.3.1.1-25 "Monografia del comune di Ranica". 

   Carteggio in merito alla raccolta di dati sul comune di Ranica.  

 1 fascicolo 

 447 24 447 1961; antecedenti da 1959 

  1.1.3.1.1-26 Ufficio comunale. 

   Lettere accompagnatorie; carteggio con l'Unione dei comuni bergamaschi  

 democristiani e con la Prefettura.  

 1 fascicolo 

 448 24 448 1962 

  1.1.3.1.1-27 Ufficio comunale. 

   Lettere accompagnatorie; carteggio con l'A.N.C.I. e con la Prefettura. 

 1 fascicolo 

 449 24 449 1963 

  1.1.3.1.1-28 Ufficio comunale. 

   Lettere accompagnatorie; carteggio con l'Unione dei comuni bergamaschi  

 democristiani e con la Prefettura; carteggio in merito all'istituzione del mercato  

 settimanale. 

 1 fascicolo 

 450 24 450 1964 

  1.1.3.1.1-29 Ufficio comunale. 

   Lettere accompagnatorie; carteggio con l'Unione dei comuni bergamaschi  

 democristiani, con l'Amministrazione provinciale di Bergamo e con la Prefettura;  
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 carteggio in merito al 25° di ordinazione sacerdotale di don Gino Cattaneo.  

 1 fascicolo 

 451 24 451 1965 

  1.1.3.1.1-30 Ufficio comunale. 

   Lettere accompagnatorie; carteggio con la Prefettura.  

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.1.2 - Archivio 

 1949-1967 (unità 8)  

 n. fald./reg. unità  

 452 24 452 1949 

  1.1.3.1.2-1 Archivio.  

   Comunicazioni della Soprintendenza e della Prefettura.  

 1 fascicolo 

 453 24 453 1949-1953 

  1.1.3.1.2-2 "Inventario dell'archivio comunale". 

   Carteggio con la Soprintendenza archivistica per le province Lombarde di Milano e la  

 Prefettura in merito allo stato dell'archivio comunale e alla richiesta della  

 Soprintendenza dell'invio dell'inventario e al mancato invio del suddetto inventario da  

 parte del comune di Ranica. 

 1 fascicolo 

 454 24 454 1950 

  1.1.3.1.2-3 Archivio.  

   Circolari della Prefettura e carteggio in merito all'albo comunale.  

 1 fascicolo 

 455 24 455 1955 

  1.1.3.1.2-4 Archivio.  

   Circolare della Prefettura sullo scarto. 

 1 fascicolo 

 456 24 456 1956 

  1.1.3.1.2-5 Archivio.  

   Circolare della Prefettura sullo scarto. 

 1 fascicolo 

 457 24 457 1959-1967 

  1.1.3.1.2-6 "Inventario dell'archivio di deposito". 

   Comunicazioni della Sovrintendenza archivistica per la Lombardia in merito al  

 riordino dell'archivio comunale.  

 1 fascicolo 

 458 25 458 1962 

  1.1.3.1.2-7 Archivio.  

   Carteggio in merito agli archivi notarili comunali.  

 1 fascicolo 

 459 25 459 1965 

  1.1.3.1.2-8 Archivio.  

   Carteggio con la Sovrintendenza archivistica.  

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.1.3 - Economato 

 1914-1965 (unità 30)  

 n. fald./reg. unità  

 460 25 460 1914; seguiti a 1915 

  1.1.3.1.3-1 "Acquisto macchina da scrivere".  

   Carteggio in merito all'acquisto e alla riparazione di una macchina da scrivere.  

 1 fascicolo 

 461 25 461 1926 

  1.1.3.1.3-2 "Legna". 

   Carteggio in merito alla fornitura di legna da ardere per il comune.  

 1 fascicolo 

 462 25 462 1928-1929 

  1.1.3.1.3-3 "Legna per scuole e municipio". 

   Carteggio in merito alla fornitura di legna da ardere per il comune e le scuole.  
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 1 fascicolo 

 463 25 463 1940 

  1.1.3.1.3-4 Associazione Nazionale Combattenti. 

   Versamento del comune all'Associazione Nazionale Combattenti.  

 1 fascicolo 

 464 25 464 1941 

  1.1.3.1.3-5 Economato. 

   Verbale di deliberazione del Podestà in merito allo storno dei fondi sul bilancio del  

 1941. 

 1 fascicolo 

 465 25 465 1942 

  1.1.3.1.3-6 Economato. 

   Carteggio in merito alla spesa per il carbone da riscaldamento e all'acquisto di carte  

 d'identità. 

 1 fascicolo 

 466 25 466 1942-1944 

  1.1.3.1.3-7 "S. A. C.". 

   Circolari e carteggio con la Società Anonima Cotoniera di Bologna in merito alle  

 forniture per il comune di Ranica. 

 1 fascicolo 

 467 25 467 1943 

  1.1.3.1.3-8 Economato. 

   Copia di deliberazione in merito alle variazioni sul bilancio; carteggio in merito alle  

 spese del comune per abbonamenti a enti e periodici e all'acquisto di prodotti  

 chimici. 

 1 fascicolo 

 468 25 468 1944 

  1.1.3.1.3-9 Economato. 

   Carteggio in merito alle spese del comune per abbonamenti a periodici, all'acquisto  

 di prodotti di cancelleria, prodotti chimici e calzature per i dipendenti. 

 1 fascicolo 

 469 25 469 1945 

  1.1.3.1.3-10 "Economato". 

   Carteggio in merito alle spese comunali. 

 1 fascicolo 

 470 25 470 1946-1947 

  1.1.3.1.3-11 Forniture per gli uffici. 

   Bollettario delle fatture. 

 1 bollettario 

 471 25 471 1948; antecedenti da 1947 

  1.1.3.1.3-12 Economato. 

   Carteggio in merito alle spese per riscaldamento e acquisti per gli uffici comunali e  

 l'acquisto di gazzette e riviste. Contiene un bollettario delle fatture.  

 1 fascicolo; 1 bollettario 

 472 25 472 1949 

  1.1.3.1.3-13 Economato. 

   Carteggio in merito alle spese di riscaldamento, agli acquisti di cancelleria per gli  

 uffici comunali e all'acquisto di riviste. Contiene un bollettario delle fatture.  

 1 fascicolo; 1 bollettario 

 473 25 473 1950 

  1.1.3.1.3-14 Economato. 

   Carteggio in merito all'acquisto delle gazzette ufficiali e alle spese di riscaldamento.  

 Contiene un bollettario delle fatture. 

 1 fascicolo; 1 bollettario 

 474 25 474 1952; antecedenti da 1951 

  1.1.3.1.3-15 Economato. 

   Carteggio in merito all'acquisto di riviste e del materiale di cancelleria per gli uffici.  

 1 fascicolo 

 475 25 475 1953 

  1.1.3.1.3-16 Economato. 

   Carteggio in merito all'acquisto di riviste e del materiale di cancelleria per gli uffici.  

 1 fascicolo 

 476 25 476 1953-1954 

  1.1.3.1.3-17 "Acquisto legna". 

   Carteggio in merito all'acquisto e alla fornitura di legna da ardere per il riscaldamento  
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 degli uffici comunali. 

 1 fascicolo 

 477 25 477 1954 

  1.1.3.1.3-18 Economato. 

   Carteggio in merito all'acquisto di una macchina per scrivere e cancelleria; buoni per  

 gli impiegati. 

 1 fascicolo 

 478 25 478 1955 

  1.1.3.1.3-19 Economato. 

   Carteggio in merito al pagamento di polizze, all'acquisto di cancelleria, macchinari e  

 mobili per gli uffici; buoni d'acquisto e bollettario delle ricevute.  

 1 fascicolo; 1 bollettario 

 479 25 479 1955 

  1.1.3.1.3-20 "Acquisto legna". 

   Contratto per l'appalto della fornitura di legna con il signor Fermo Salvi di Tommaso  

 per il riscaldamento di scuole e uffici e verbale di licitazione. 

 1 fascicolo 

 480 25 480 1956 

  1.1.3.1.3-21 Economato. 

   Carteggio in merito all'acquisto della gazzetta ufficiale e della cancelleria per gli uffici.  

 1 fascicolo; 1 bollettario 

 481 25 481 1957; antecedenti da 1956 

  1.1.3.1.3-22 Economato. 

   Bollettario delle fatture. 

 1 bollettario 

 482 25 482 1958; antecedenti da 1957 

  1.1.3.1.3-23 Economato. 

   Buoni di pagamento. 

 1 bollettario 

 483 25 483 1958-1961 

  1.1.3.1.3-24 I.C.A..  

   Bollettari delle forniture dell'I.C.A. di Bergamo.  

 2 bollettari 

 484 25 484 1960; antecedenti da 1959 

  1.1.3.1.3-25 Economato. 

   Buoni di pagamento. 

 1 bollettario 

 485 25 485 1961 

  1.1.3.1.3-26 Economato. 

   Carteggio in merito all'emissione dei buoni.  

 1 fascicolo 

 486 26 486 1962 

  1.1.3.1.3-27 Economato. 

   Carteggio in merito all'abbonamento a periodici, all'acquisto del bollettino degli atti  

 ufficiali della Prefettura e bollette di pagamento.  

 1 fascicolo 

 487 26 487 1963 

  1.1.3.1.3-28 Economato. 

   Carteggio in merito alle spese e alle bollette degli uffici comunali. 

 1 fascicolo 

 488 26 488 1964 

  1.1.3.1.3-29 Economato. 

   Carteggio in merito alle spese e alle bollette degli uffici comunali e agli abbonamenti  

 alle riviste. 

 1 fascicolo 

 489 26 489 1965; antecedenti da 1960 

  1.1.3.1.3-30 Economato. 

   Carteggio in merito alle spese e alle bollette degli uffici comunali e agli abbonamenti  

 alle riviste. Contiene buoni. 

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.1.4 - Elezioni amministrative 



Comune  di Ranica, Archivio comunale, Inventario dell'archivio storico 1817-1965  79 

 

 1899-1964; antecedenti dal 1894 (unità 19)  

 n. fald./reg. unità  

 490 26 490 1899; antecedenti da 1894 

  1.1.3.1.4-1 "Liste elettorali amministrative-politiche". 

   Carteggio, deliberazioni consiliari ed elenchi in merito alla revisione delle liste  

 elettorali politiche e amministrative. 

 1 fascicolo 

 491 26 491 1902 

  1.1.3.1.4-2 "Amministrazione". 

   Elenchi degli elettori amministrativi. 

 1 fascicolo 

 492 26 492 1903; antecedenti da 1897 

  1.1.3.1.4-3 "Domande di iscrizione". 

   Carteggio in merito alle domande di iscrizione alle liste elettorali; elenchi di revisione  

 delle liste e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 493 26 493 1905 

  1.1.3.1.4-4 Elezioni amministrative 9 luglio 1905. 

   Verbali di deliberazione in merito alle operazioni elettorali, elenchi elettorali, fogli di  

 spoglio, circolari e carteggio. 

 1 fascicolo 

 494 26 494 1907; seguiti a 1908 

  1.1.3.1.4-5 Elezioni amministrative del 14 luglio 1907.  

   Verbali di deliberazione in merito alle operazioni elettorali, elenchi elettorali, fogli di  

 spoglio, circolari e carteggio. Presente carteggio in merito al ricorso elettorale di  

 Cortinovis Cesare. 

 1 fascicolo 

 495 26 495 1908 

  1.1.3.1.4-6 "Elezioni amministrative". 

   Circolari e carteggio in merito alla revisione delle liste elettorali, alla richiesta di  

 informazioni e certificati; verbale di revisione delle liste elettorali.  

 1 fascicolo 

 496 26 496 1910; antecedenti da 1909 

  1.1.3.1.4-7 Elezioni amministrative del 19 giugno 1910.  

   Verbali di deliberazione in merito alle operazioni elettorali, elenchi elettorali, fogli di  

 spoglio, circolari e carteggio. 

 1 fascicolo 

 497 26 497 1914 

  1.1.3.1.4-8 Elezioni amministrative del 14 giugno 1914.  

   Verbali di deliberazione in merito alle operazioni elettorali, elenchi elettorali, fogli di  

 spoglio, circolari, carteggio e manifesti.  

 1 fascicolo 

 498 26 498 1945; antecedenti da 1944 

  1.1.3.1.4-9 "Elezioni consulta municipale". 

   Carteggio e verbali in merito all'elezione della consulta municipale.  

 1 fascicolo 

 499 26 499 1945 

  1.1.3.1.4-10 Liste elettorali. 

   Verbali di giuramento degli impiegati e dei salariati del comune di Ranica e carteggio  

 allegato. 

 1 fascicolo 

 500 27 500 1946-1948 

  1.1.3.1.4-11 Liste elettorali. 

   Carteggio in merito alla revisione delle liste elettorali.  

 1 busta 

 501 28 501 1951 

  1.1.3.1.4-12 Elezioni consiglieri comunali. 

   Carteggio in merito all'elezione dei consiglieri comunali.  

 1 fascicolo 

 502 28 502 1955-1960 

  1.1.3.1.4-13 "Commissione comunale per la revisione delle liste elettorali".  

   Verbali di deliberazione consigliare in merito alla nomina della commissione  

 elettorale comunale. 



80  Comune  di Ranica, Archivio comunale, Inventario dell'archivio storico 1817-1965  

 

 1 fascicolo 

 503 28 503 1956 

  1.1.3.1.4-14 Elezioni amministrative 27 maggio 1956.  

   Verbali di deliberazione in merito alle operazioni elettorali, elenchi elettorali, circolari,  

 carteggio e stampati. 

 1 fascicolo 

 504 28 504 1956 

  1.1.3.1.4-15 Elezioni Giunta. 

   Schede dei votanti. In allegato copie del giornale "Il campanone".  

 1 fascicolo 

 505 29-30 505 1960 

  1.1.3.1.4-16 Elezioni amministrative 6 novembre 1960. 

   Verbali di deliberazione in merito alle operazioni elettorali, elenchi elettorali, circolari,  

 carteggio e stampati. 

 2 buste 

 506 31 506 1960 

  1.1.3.1.4-17 Elezioni consiliari. 

   Elenco dei consiglieri eletti nel 1960 novembre 6.  

 1 fascicolo 

 507 31-32 507 1964 

  1.1.3.1.4-18 Elezioni amministrative 22 novembre 1964. 

   Verbali di deliberazione in merito alle operazioni elettorali, elenchi elettorali, circolari,  

 carteggio e stampati. 

 2 buste 

 508 33 508 1964 

  1.1.3.1.4-19 Elezioni consiliari. 

   Elenco dei consiglieri eletti nel 1964 novembre 22.  

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.1.5 - Sindaco, assessori, consiglieri 

 1901-1965; seguiti al 1970 (unità 60)  

 n. fald./reg. unità  

 509 33 509 1901 

  1.1.3.1.5-1 Assessore. 

   Carteggio in merito alla nomina di un assessore.  

 1 fascicolo 

 510 33 510 1907 

  1.1.3.1.5-2 "Sindaco, assessori, consiglieri". 

   Circolare e lettera di dimissione del sindaco.  

 1 fascicolo 

 511 33 511 1908 

  1.1.3.1.5-3 "Sindaco, assessori, consiglieri". 

   Camicia vuota. 

 1 fascicolo 

 512 33 512 1925 

  1.1.3.1.5-4 "Deliberazioni 1925". 

   Delibere del Commissario prefettizio. 

 1 fascicolo 

 513 33 513 1925 

  1.1.3.1.5-5 "Dimissioni". 

   Carteggio in merito alle dimissioni di alcuni consiglieri comunali per l'annullamento  

 di alcune adunanze per il mancato raggiungimento del numero legale.  

 1 fascicolo 

 514 33 514 1926 

  1.1.3.1.5-6 "Deliberazioni 1926". 

   Delibere del Commissario prefettizio. 

 1 fascicolo 

 515 33 515 1926-1931 

  1.1.3.1.5-7 "Podestà e delegato". 

   Carteggio in merito alla nomina del Commissario prefettizio, all'assegnazione della  

 medaglia di riconoscimento per i Podestà, alle funzioni del Podestà stesso e alla  
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 delega di suddetta carica in caso di dimissioni.  

 1 fascicolo 

 516 33 516 1935; seguiti a 1936 

  1.1.3.1.5-8 "Decreto di nomina a Commissario prefettizio del signor Cortinovis Lodovico". 

   Verbale di passaggio dell'Amministrazione comunale sotto il controllo di Cortinovis  

 Lodovico nominato Commissario prefettizio.  

 1 fascicolo 

 517 33 517 1937-1938 

  1.1.3.1.5-9 Podestà. 

   Carteggio in merito alla nomina di Lodovico Cortinovis alla carica di Podestà e alla  

 sostituzione del Podestà in un periodo di assenza.  

 1 fascicolo 

 518 33 518 1940 

  1.1.3.1.5-10 Podestà e Commissario prefettizio. 

   Circolari e carteggio in merito alla formazione della Commissione di disciplina e alla  

 nomina del sub-Commissario prefettizio; verbale di insediamento del nuovo  

 Commissario prefettizio. 

 1 fascicolo 

 519 33 519 1941 

  1.1.3.1.5-11 "Copia delibere". 

   Delibere del Commissario prefettizio. 

 1 fascicolo 

 520 33 520 1941 

  1.1.3.1.5-12 Commissario prefettizio. 

   Carteggio con la Prefettura in merito ai compiti e alle disposizioni per il Commissario  

 prefettizio. 

 1 fascicolo 

 521 33 521 1942 

  1.1.3.1.5-13 Podestà e Commissario prefettizio. 

   Comunicazioni della Prefettura in merito all'esercizio di Podestà e Commissario  

 prefettizio. 

 1 fascicolo 

 522 33 522 1943 

  1.1.3.1.5-14 "Podestà e rappresentanze". 

   Carteggio in merito alla nomina del delegato podestarile.  

 1 fascicolo 

 523 33 523 1943-1950 

  1.1.3.1.5-15 "Valli Angelo. Segretario comunale". 

   Fascicolo personale di Valli Angelo.  

 1 fascicolo 

 524 33 524 1944 

  1.1.3.1.5-16 "Podestà, commissari". 

   Carteggio in merito alle dimissioni del Podestà Monge Bruno, alle consulte comunali  

 e al Commissario prefettizio. 

 1 fascicolo 

 525 33 525 1944 

  1.1.3.1.5-17 "Copie deliberazioni". 

   Delibere del Commissario prefettizio. 

 1 fascicolo 

 526 33 526 1945 

  1.1.3.1.5-18 "Rappresentanze". 

   Carteggio in merito alla liquidazione del Commissario prefettizio e alle consulte  

 comunali per la nomina del sindaco. 

 1 fascicolo 

 527 33 527 1945-1956 

  1.1.3.1.5-19 "Cartella personale del sindaco". 

   Fascicolo personale del sindaco Osvaldo Sacchi.  

 1 fascicolo 

 528 33 528 1946-1949 

  1.1.3.1.5-20 "Cartella personale dei consiglieri". 

   "Elenco nominativo dei sindaci, dei podestà, Commissari prefettizi e sindaci del  

 comune di Ranica dal 1866 al[.] . Elenco nominativo dei parroci dal 4-10-1540 data  

 dell'erezione a parrocchia" 
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 1 fascicolo 

 529 33 529 1946-1950 

  1.1.3.1.5-21 "Goisis Silvio". 

   Fascicolo di Goisis Silvio, vice sindaco.  

 1 fascicolo 

 530 33 530 1948 

  1.1.3.1.5-22 Sindaco. 

   Carteggio tra il sindaco e il segretario durante l'assenza del sindaco dal comune.  

 1 fascicolo 

 531 33 531 1948 

  1.1.3.1.5-23 "Gamba Francesco". 

   Fascicolo di Gamba Francesco, assessore.  

 1 fascicolo 

 532 33 532 [1950]; seguiti a 1970 

  1.1.3.1.5-24 "Elenco nominativo dei sindaci, dei podestà, Commissari prefettizi e sindaci del  

 comune di Ranica dal 1866 al. Elenco nominativo dei parroci dal 4-10-1540 data  

 dell'erezione a parrocchia". 

   Elenco dei parroci dal 1540; elenco dei sindaci, podestà e commissari prefettizi dal  

 1866; carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 533 33 533 1951 

  1.1.3.1.5-25 Asilo. 

   Nomina comitato amministrazione dell'asilo infantile. 

 1 fascicolo 

 534 33 534 1951-1954 

  1.1.3.1.5-26 "Consiglieri comunali 1951-1956". 

   Partecipazione della nomina di un consigliere; convocazioni del consiglio comunale;  

 carteggio e verbali di deliberazione in merito alle dimissioni e alla nomina di  

 consiglieri. 

 1 fascicolo 

 535 33 535 1951-1956 

  1.1.3.1.5-27 "Consigliere sig. Goisis Giuseppe". 

   Fascicolo personale del consigliere Goisis Giuseppe.  

 1 fascicolo 

 536 33 536 1951-1959 

  1.1.3.1.5-28 "Consigliere sig. Bagini Natale". 

   Fascicolo personale del consigliere Bagini Natale.  

 1 fascicolo 

 537 33 537 1951-1960 

  1.1.3.1.5-29 "Consigliere sig. Covelli Giacomo". 

   Fascicolo personale del consigliere Covelli Giacomo.  

 1 fascicolo 

 538 33 538 1951-1960 

  1.1.3.1.5-30 "Consigliere sig. Beretta Arrigo". 

   Fascicolo personale del consigliere Beretta Arrigo.  

 1 fascicolo 

 539 33 539 1951-1961 

  1.1.3.1.5-31 "Consigliere sig. Gabbiadini Costante". 

   Fascicolo personale del consigliere Gabbiadini Costante.  

 1 fascicolo 

 540 33 540 1951-1963 

  1.1.3.1.5-32 "Consigliere sig. Mapelli Mario". 

   Fascicolo personale del consigliere Mapelli Mario.  

 1 fascicolo 

 541 34 541 1951-1963 

  1.1.3.1.5-33 "Consigliere sig. Maestrini Elia". 

   Fascicolo personale del consigliere Maestrini Elia.  

 1 fascicolo 

 542 34 542 1951-1963 

  1.1.3.1.5-34 "Prospetti semestrali degli amministratori per la Prefettura".  

   Carteggio in merito ai prospetti di composizione dell'Amministrazione comunale;  

 contiene verbale dell'adunanza dei presidenti delle sezioni delle elezioni comunali  

 del 1951. 
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 1 fascicolo 

 543 34 543 1952; seguiti a 1953 

  1.1.3.1.5-35 Sindaco e assessori. 

   Carteggio tra il sindaco, gli assessori e privati.  

 1 fascicolo 

 544 34 544 1953 

  1.1.3.1.5-36 Comitati. 

   Carteggio in merito al Comitato per l'asilo infantile, all'Assemblea consorziale per il  

 servizio veterinario, alla Commissione disciplina per il commercio fisso e ambulante.  

 Richiesta di colloquio con il sindaco. 

 1 fascicolo 

 545 34 545 1954 

  1.1.3.1.5-37 Commissioni per la concessione delle licenze. 

   Carteggio in merito alla Commissione disciplina per il commercio fisso e ambulante  

 e la concessione delle licenze. 

 1 fascicolo 

 546 34 546 1955 

  1.1.3.1.5-38 Sindaco e commissioni. 

   Carteggio in merito al decennale di servizio del sindaco di Ranica Osvaldo Sacchi;  

 carteggio in merito alla Commissione commercio fisso e alla Commissione  

 elettorale comunale; lettere e ringraziamenti per il sindaco.  

 1 fascicolo 

 547 34 547 1956 

  1.1.3.1.5-39 Sindaco e commissioni. 

   Carteggio in merito alla Commissione commercio fisso e ambulante e alla  

 Commissione edilizia; lettere e ringraziamenti per il sindaco; circolari e carteggio  

 della Prefettura; carteggio in merito all'elezione dei consiglieri.  

 1 fascicolo 

 548 34 548 1956 

  1.1.3.1.5-40 "Relazione". 

   Relazione di fine mandato del sindaco Osvaldo Sacchi.  

 1 fascicolo 

 549 34 549 1956 

  1.1.3.1.5-41 "Confalonieri Giuseppe Marcello". 

   Fascicolo personale del consigliere Confalonieri Giuseppe Marcello.  

 1 fascicolo 

 550 34 550 1956 

  1.1.3.1.5-42 "Cortinovis Emanuele". 

   Fascicolo personale del consigliere Cortinovis Emanuele.  

 1 fascicolo 

 551 34 551 1956 

  1.1.3.1.5-43 "Soli Giuseppe". 

   Fascicolo personale del consigliere Soli Giuseppe.  

 1 fascicolo 

 552 34 552 1956 

  1.1.3.1.5-44 "Baldis Luigi". 

   Fascicolo personale del consigliere Baldis Luigi.  

 1 fascicolo 

 553 34 553 1956 

  1.1.3.1.5-45 "Gamba Emilio". 

   Fascicolo personale del consigliere Gamba Emilio.  

 1 fascicolo 

 554 34 554 1956-1959 

  1.1.3.1.5-46 "Cortinovis Arrigo". 

   Fascicolo personale del consigliere Cortinovis Arrigo.  

 1 fascicolo 

 555 34 555 1956-1960 

  1.1.3.1.5-47 "Morotti Giosue". 

   Fascicolo personale del consigliere Morotti Giosuè.  

 1 fascicolo 

 556 34 556 1956-1962 

  1.1.3.1.5-48 "Piazzoli Teresa". 

   Fascicolo personale del consigliere Piazzoli Teresa.  
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 1 fascicolo 

 557 34 557 1957; antecedenti da 1956 

  1.1.3.1.5-49 Sindaco. 

   Lettere e ringraziamenti per il sindaco.  

 1 fascicolo 

 558 34 558 1957; seguiti a 1958 

  1.1.3.1.5-50 "Relazioni dell'amministrazione comunale". 

   Relazione del sindaco e bilancio comunale del 1957; contiene gli appunti e le minute  

 della relazione. 

 1 fascicolo 

 559 34 559 1958 

  1.1.3.1.5-51 Sindaco e consiglieri. 

   Lettere e ringraziamenti per il sindaco e per gli amministratori; carteggio in merito al  

 bando di concorso per consigliere comunale.  

 1 fascicolo 

 560 34 560 1958-1961 

  1.1.3.1.5-52 "Indennità mensile di carica agli amministratori comunali".  

   Carteggio in merito all'indennità di carica da corrispondersi agli amministratori  

 comunali e deliberazione comunale del 1961 gennaio 30.  

 1 fascicolo 

 561 34 561 1961 

  1.1.3.1.5-53 Sindaco e consiglieri. 

   Orari di ricevimento del sindaco; carteggio con l'Associazione italiana giovani  

 amministratori di Roma; carteggio in merito alla riunione del comitato O.N.M.I.  

 1 fascicolo 

 562 34 562 1961 

  1.1.3.1.5-54 "Spese funerarie per il sig. Gabbiadini Costante sindaco morto il 7-9-1961". 

   Verbale di deliberazione della Giunta municipale in merito all'assunzione delle spese  

 funerarie di Gabbiadini Costante e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 563 34 563 1962 

  1.1.3.1.5-55 Sindaco. 

   Lettere, inviti e ringraziamenti rivolti al sindaco di Ranica.  

 1 fascicolo 

 564 34 564 1963 

  1.1.3.1.5-56 Sindaco e commissioni. 

   Lettere, inviti e ringraziamenti rivolti al sindaco di Ranica; carteggio in merito alle  

 riunioni della Commissione comunale per le imposte e le tasse.  

 1 fascicolo 

 565 34 565 1964 

  1.1.3.1.5-57 Sindaco e commissioni. 

   Lettere, inviti e ringraziamenti rivolti al sindaco di Ranica; carteggio in merito alle  

 riunioni dell'Assemblea del Consorzio dei comuni del bacino dei fiumi Brembo e  

 Serio, dell'Assemblea del Consorzio urbanistico intercomunale di Bergamo e della  

 Commissione comunale borse di studio. 

 1 fascicolo 

 566 34 566 1965; antecedenti da 1964 

  1.1.3.1.5-58 Sindaco e commissioni. 

   Anagrafe degli amministratori comunali; carteggio in merito alla Commissione  

 comunale per il commercio fisso e il Comitato dell'asilo infantile; carteggio in merito  

 al Consiglio d'Europa; lettere, inviti e ringraziamenti rivolti al sindaco di Ranica.  

 1 fascicolo 

 567 34 567 s.d. 

  1.1.3.1.5-59 "Gabbiadini Luigi". 

   Vuoto 

 1 fascicolo 

 568 34 568 s.d. 

  1.1.3.1.5-60 "Castelli Marino". 

   Vuoto 

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.1.6 - Impiegati e salariati (dipendenti comunali) 

 1898-1969; seguiti al 1972 (unità 102)  
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 n. fald./reg. unità  

 569 34 569 1898 

  1.1.3.1.6-1 "Impiegati e salariati". 

   Estratti di deliberazioni consiliari in merito alla nomina di impiegati e dipendenti  

 comunali. 

 1 fascicolo 

 570 34 570 1899-1901 

  1.1.3.1.6-2 Cislaghi Licini Carolina maestra elementare. 

   Deliberazioni consiliari e carteggio allegato in merito allo stipendio e alla pensione  

 della maestra elementare Cislaghi Licini Carolina. 

 1 fascicolo 

 571 34 571 1901 

  1.1.3.1.6-3 Segretario comunale. 

   Carteggio in merito alla nomina del segretario comunale.  

 1 fascicolo 

 572 34 572 1906 

  1.1.3.1.6-4 Segretario. 

   Estratto dei contributi e delle ritenute spettanti alla cassa per i posti di segretario e  

 altri impiegati comunali. 

 1 fascicolo 

 573 34 573 1907 

  1.1.3.1.6-5 "Impiegati e inservienti". 

   Circolari e carteggio in merito al regolamento organico degli impiegati e all'aumento  

 del salario al regolatore dell'orologio.  

 1 fascicolo 

 574 34 574 1908 

  1.1.3.1.6-6 "Impiegati e inservienti". 

   Proposta di nomina di Gherardo Noli alla carica di ingegnere collaudatore del  

 comune di Ranica. 

 1 fascicolo 

 575 34 575 1912 

  1.1.3.1.6-7 "Impiegati comunali". 

   Circolari e carteggio in merito agli impiegati comunali.  

 1 fascicolo 

 576 34 576 1913; antecedenti da 1912 

  1.1.3.1.6-8 "Regolamento organico segretario". 

   Regolamento organico di servizio per i segretari, impiegati e i salariati municipali e  

 carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 577 35 577 1913-1958 

  1.1.3.1.6-9 "Cortinovis Erminio". 

   Fascicolo personale di Cortinovis Erminio.  

 1 fascicolo 

 578 35 578 1919 

  1.1.3.1.6-10 "Concorso a stradaiolo e muratore comunale". 

   Domande di partecipazione al concorso. 

 1 fascicolo 

 579 35 579 1920-1924 

  1.1.3.1.6-11 "Cassa di previdenza". 

   Circolari e carteggio in merito alla Cassa di previdenza per gli impiegati comunali.  

 1 fascicolo 

 580 35 580 1920-1924 

  1.1.3.1.6-12 "Amministrazione". 

   Circolari, carteggio e verbale di delibera del Commissario prefettizio in merito al  

 regolamento per gli impiegati e alla formazione di un consorzio per il servizio di  

 segreteria. 

 1 fascicolo 

 581 35 581 1920-1926 

  1.1.3.1.6-13 Regolamento. 

   Regolamenti degli impiegati e salariati comunali. 

 1 fascicolo 

 582 35 582 1925 
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  1.1.3.1.6-14 "Concorso portalettere". 

   Carteggio con l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 583 35 583 1925-1927 

  1.1.3.1.6-15 "Varie". 

   Circolari e carteggio in merito alla Cassa di previdenza per gli impiegati e carteggio  

 con il Podestà in merito agli impiegati e ai salariati del comune di Ranica.  

 1 fascicolo 

 584 35 584 1925-1935 

  1.1.3.1.6-16 "Giuramento impiegati-salariati, presidenti istituti beneficenza".  

   Verbali di giuramento degli impiegati e dei salariati del comune di Ranica e carteggio  

 allegato. 

 1 fascicolo 

 585 35 585 1926 

  1.1.3.1.6-17 "Cassa Pensioni". 

   Estratto generale dei contributi spettanti alla cassa pensioni degli impiegati degli enti  

 locali. 

 1 fascicolo 

 586 35 586 1926-1927 

  1.1.3.1.6-18 "Liquidazione arretrati al messo comunale".  

   Carteggio in merito al pagamento al messo comunale, Cortinovis Erminio, di alcuni  

 arretrati. 

 1 fascicolo 

 587 35 587 1927-1943 

  1.1.3.1.6-19 Impiegati e salariati. 

   Elenchi dei contributi spettanti alla cassa depositi e prestiti e agli istituti di previdenza  

 degli impiegati comunali. 

 1 fascicolo 

 588 35 588 1928-1931 

  1.1.3.1.6-20 "Elenco degli impiegati". 

   Elenchi degli impiagati e salariati del comune per la Cassa di previdenza per le  

 pensioni e carteggio allegato; elenchi degli impiegati e salariati del comune per  

 l'Istituto nazionale impiegati enti locali e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 589 35 589 1928-1944 

  1.1.3.1.6-21 "Capitolato di servizio". 

   Deliberazioni del Podestà in merito al servizio della levatrice e ostetrica di Ranica.  

 Contiene il capitolato di servizio per la levatrice e il regolamento per i salariati  

 comunali. 

 1 fascicolo 

 590 35 590 1929-1931; antecedenti da 1926 

  1.1.3.1.6-22 "Pubblico impiego". 

   Circolari e carteggio dell'Associazione provinciale fascista del Pubblico Impiego in  

 merito ai salariati e impiegati comunali.  

 1 fascicolo 

 591 35 591 1930; seguiti a 1933 

  1.1.3.1.6-23 "Riduzione assegni". 

   Delibera del Podestà in merito alla riduzione del 12% degli stipendi degli impiegati  

 comunali. Contiene elenco del personale comunale.  

 1 fascicolo 

 592 35 592 1930-1931 

  1.1.3.1.6-24 "Concorsi impiegati". 

   Bollettini nazionali dei concorsi, accompagnatorie d'atti e avvisi di concorsi. 

 1 fascicolo 

 593 35 593 1930-1931 

  1.1.3.1.6-25 "Censimento impiegati e salariati al 31 dicembre 1930".  

   Censimento degli impiegati e dei salariati e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 594 35 594 1931-1935 

  1.1.3.1.6-26 "Stradaiolo comunale bidello e seppellitore". 

   Carteggio in merito alla definizione del regolamento di servizio del bidello, dello  

 stradaiolo e del custode delle scuole e dell'ambulatorio.  

 1 fascicolo 



Comune  di Ranica, Archivio comunale, Inventario dell'archivio storico 1817-1965  87 

 

 595 35 595 1932-1939 

  1.1.3.1.6-27 "Ruoli anzianità e note di qualifica dei segretari". 

   Ruoli di anzianità e note di qualifica dei segretari comunali e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 596 36 596 1932-1940 

  1.1.3.1.6-28 "Istituto Nazionale Assistenza Impiegati e Salariati Enti Locali. INIEL".  

   Elenchi degli accertamenti dei contributi annuali per la cassa di previdenza e la  

 pensione degli impiegati e dei salariati comunali e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 597 36 597 1934-1935 

  1.1.3.1.6-29 "Concorso a stradaiolo, seppellitore ecc.". 

   Carteggio in merito al concorso per la nomina dello stradaiolo, seppellitore, bidello e  

 inserviente del comune d Ranica. 

 1 fascicolo 

 598 36 598 1934-1942 

  1.1.3.1.6-30 "Computo trattenute ai dipendenti comunali". 

   Verbali di deliberazione del Podestà in merito agli stipendi dei dipendenti comunali e  

 alla concessione di assegni temporanei di guerra e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 599 36 599 1934-1947 

  1.1.3.1.6-31 "Collocamento a riposo del dottor Mario Breda".  

   Fascicolo personale del dottor Mario Breda. 

 1 fascicolo 

 600 36 600 1935-1939 

  1.1.3.1.6-32 "Assicurazione infortuni. Stradaiolo, seppellitore ecc.".  

   Polizza di assicurazione collettiva per lo stradaiolo, il seppellitore, il bidelllo e  

 l'inserviente; libro matricola degli operai. Contiene il libro paga del 1935 per i servizi  

 comunali. 

 1 fascicolo 

 601 36 601 1935-1940 

  1.1.3.1.6-33 "Supplenza durante la vacanza ordinaria del segretario comunale".  

   Carteggio in merito al congedo del segretario comunale e alla sua supplenza.  

 1 fascicolo 

 602 36 602 1936-1938 

  1.1.3.1.6-34 Impiegati e salariati comunali.  

   Carteggio in merito alla nomina e l'assunzione di impiegati e salariati comunali, al  

 censimento degli impiegati del 1935, all'assegnazione del compito di compilazione  

 del nuovo schedario anagrafico, all'uso della divisa fascista, alle assicurazioni per i  

 salariati, ai congedi concessi agli impiegati comunali.  

 1 fascicolo 

 603 36 603 1937-1939 

  1.1.3.1.6-35 "Avvisi di concorso". 

   Avvisi di concorso e lettere accompagnatorie per l'affissione degli avvisi. 

 1 fascicolo 

 604 36 604 1938-1940 

  1.1.3.1.6-36 "Elenchi impiegati salariati pei contributi dell'I.N.I.E.L.".  

   Elenchi del personale salariato per la Cassa di previdenza delle pensioni e carteggio  

 allegato. 

 1 fascicolo 

 605 36 605 1938-1960 

  1.1.3.1.6-37 "Spelgatti Antonia". 

   Fascicolo personale di Spelgatti Antonia, ostetrica.  

 1 fascicolo 

 606 36 606 1940 

  1.1.3.1.6-38 Impiegati e salariati comunali.  

   Carteggio in merito ai premi per gli stradaioli, al responsabile dello schedario  

 anagrafico, agli orari degli uffici, al segretario Milesi Giosuè.  

 1 fascicolo 

 607 36 607 1940-1941 

  1.1.3.1.6-39 "Noti di qualifica del segretario". 

   Note di qualifica del segretario comunale e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 608 36 608 1940-1941 
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  1.1.3.1.6-40 "Prospetti impiegati e salariati". 

   Elenco per l'accertamento dei contributi per l'anno 1939; prospetto degli stipendi e  

 delle indennità corrisposti ai funzionari comunali nel 1939; prospetto comparativo  

 delle indennità da corrispondersi ai dipendenti comunali nel 1941; carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 609 36 609 1941; antecedenti da 1940 

  1.1.3.1.6-41 Impiegati e salariati del comune. 

   Carteggio tra il comune di Ranica, l'Associazione fascista del pubblico impiego, la  

 Prefettura di Bergamo, l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale di  

 Bergamo, l'Istituto nazionale fascista assistenza dipendenti enti locali in merito  

 all'assunzione di dipendenti, al salario, al censimento degli impiegati, al  

 tesseramento alle associazioni fasciste e ai compiti svolti dal segretario.  

 1 fascicolo 

 610 36 610 1942 

  1.1.3.1.6-42 Impiegati e salariati del comune. 

   Elenco del personale stipendiato per la liquidazione del contributo per le pensioni;  

 circolari e carteggio con la Prefettura in merito al trattamento economico e  

 all'assunzione di personale. 

 1 fascicolo 

 611 36 611 1942-1945; antecedenti da 1931 

  1.1.3.1.6-43 "Pensioni". 

   Carteggio in merito all'assegnazione della pensione di Milesi Giosuè alla vedova  

 Tagliasacchi Agnese. 

 1 fascicolo 

 612 36 612 1943 

  1.1.3.1.6-44 "Dipendenti comunali". 

   Carteggio con la Prefettura in merito all'assunzione del personale, al trattamento  

 economico e ai compiti del segretario comunale.  

 1 fascicolo 

 613 37 613 1943-1965; seguiti a 1972 

  1.1.3.1.6-45 Impiegati e salariati. 

   Carteggio in merito al bando di concorso per pubblico scrivano; domande di  

 iscrizione al concorso; fascicoli personali dei partecipanti.  

 1 fascicolo 

 614 37 614 1944 

  1.1.3.1.6-46 Impiegati e salariati del comune. 

   Elenco dei dipendenti comunali; carteggio in merito all'assistenza per i dipendenti, al  

 trattamento economico e a direttive generali sul lavoro.  

 1 fascicolo 

 615 37 615 1944 

  1.1.3.1.6-47 "Giuramento dipendenti". 

   Circolari della Prefettura in merito al giuramento degli impiegati comunali.  

 1 fascicolo 

 616 37 616 1944-1945 

  1.1.3.1.6-48 "Corresponsione delle ferie non godute al personale".  

   Carteggio in merito al pagamento delle ferie non godute al personale e agli impiegati  

 comunali. 

 1 fascicolo 

 617 37 617 1944-1945 

  1.1.3.1.6-49 "Poma Alessio". 

   Carteggio in merito all'assegnazione della pensione di Poma Alessio alla vedova  

 Barcella Giulia Emilia. 

 1 fascicolo 

 618 37 618 1944-1946 

  1.1.3.1.6-50 "Rendiconti, razionamento consumi". 

   Rendiconti delle paghe e dei compensi erogati dal comune di Ranica.  

 1 fascicolo 

 619 37 619 1944-1947 

  1.1.3.1.6-51 Stipendi. 

   Carteggio in merito agli stipendi e ai miglioramenti economici del personale assunto  

 dal comune. 

 1 fascicolo 

 620 37 620 1945; antecedenti da 1944 

  1.1.3.1.6-52 "Dipendenti". 
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   Carteggio in merito al trattamento economico dei dipendenti comunali, alla richiesta  

 di informazioni sui dipendenti e salariati del comune, al trasferimento del segretario  

 comunale. Contiene prospetto degli stipendi dei salariati comunali e la nota di  

 qualifica del segretario comunale. 

 1 fascicolo 

 621 37 621 1945-1955 

  1.1.3.1.6-53 "Tacchini Italo". 

   Fascicolo personale di Tacchini Italo assunto il 16 novembre 1945. 

 1 fascicolo 

 622 37 622 1945-1969 

  1.1.3.1.6-54 "Seminati Battista". 

   Fascicolo personale di Seminati Battista. 

 1 fascicolo 

 623 37 623 1946 

  1.1.3.1.6-55 "Domande d'impiego". 

   Domande d'impiego presso il comune di Ranica e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 624 37 624 1946 

  1.1.3.1.6-56 Impiegati e salariati del comune. 

   Carteggio in merito alle assunzioni comunali, al trattamento economico dei salariati,  

 alle note di qualifica del segretario, alle indennità di servizio, al sindacato dei  

 dipendenti degli enti locali. 

 1 fascicolo 

 625 37 625 1946-1948 

  1.1.3.1.6-57 "Pellegrini Giovita". 

   Fascicolo personale di Pellegrini Giovita assunta il 30 maggio 1946.  

 1 fascicolo 

 626 38 626 1946-1950 

  1.1.3.1.6-58 "Dottor Rampoldi". 

   Fascicolo personale del dottor Giuseppe Rampoldi assunto 1 novembre 1946.  

 1 fascicolo 

 627 38 627 1946-1960 

  1.1.3.1.6-59 "Cartella del personale dipendenti comunali". 

   Carteggio in merito alla previdenza sociale per gli impiegati e i dipendenti comunali;  

 alle indennità e alle gratifiche per i dipendenti; al regolamento dell'organico  

 comunale; alle assunzioni di dipendenti.  

 1 fascicolo 

 628 38 628 1947 

  1.1.3.1.6-60 Impiegati e salariati del comune. 

   Circolari della Prefettura; carteggio con l'I.N.A.D.E.L. e con l'Unione provinciale  

 dipendenti locali di Bergamo; carteggio in merito al licenziamento di Fratus Carolina  

 ex avventizia. 

 1 fascicolo 

 629 38 629 1947 

  1.1.3.1.6-61 "Assicurazioni impiegati avventizi". 

   Carteggio con l'I.N.P.S. in merito ai contributi assicurativi per i dipendenti avventizi.  

 1 fascicolo 

 630 38 630 1947-1964 

  1.1.3.1.6-62 "Incarico di tecnico comunale". 

   Carteggio in merito all'assegnazione dell'incarico di tecnico comunale all'ingegner  

 Tarcisio Pacati dal 1947 al 1957; carteggio in merito all'assegnazione dell'incarico di  

 tecnico comunale allo studio dell'ingegner Franco Brignoli e del geometra Battista  

 Guatterini dal 1961 al 1964. 

 1 fascicolo 

 631 38 631 1947-1967 

  1.1.3.1.6-63 "Beretta Gaetano". 

   Fascicolo personale di Beretta Gaetano stradino.  

 1 fascicolo 

 632 38 632 1947-1968 

  1.1.3.1.6-64 "Segretario rag. G. Pezzoli". 

   Fascicolo personale di Giuseppe Pezzoli.  

 1 fascicolo 

 633 38 633 1948 
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  1.1.3.1.6-65 Impiegati e salariati del comune. 

   Elenchi degli impiegati e salariati del comune; carteggio con l'I.N.A.D.E.L. e con  

 l'Unione provinciale dei dipendenti enti locali di Bergamo; circolari e comunicazioni  

 della Prefettura di Bergamo; carteggio in merito al personale avventizio; carteggio in  

 merito al trattamento economico del veterinario consorziale.  

 1 fascicolo 

 634 38 634 1949; seguiti a 1950 

  1.1.3.1.6-66 Impiegati e salariati del comune. 

   Carteggio con l'Unione provinciale dei dipendenti enti locali di Bergamo; circolari e  

 comunicazioni della Prefettura di Bergamo; carteggio in merito al personale  

 avventizio; carteggio in merito al trattamento economico dei dipendenti.  

 1 fascicolo 

 635 39 635 1949-1950; antecedenti da 1948 

  1.1.3.1.6-67 "Concorso di scrivano". 

   Carteggio in merito al ricovero presso l'orfanotrofio di Gabbiadini Angelo fu Luigi;  

 circolari della Deputazione provinciale di Bergamo.  

 1 busta 

 636 39 636 1949-1969 

  1.1.3.1.6-68 "Locatelli dottor Mario". 

   Fascicolo personale di Locatelli Mario, medico condotto. 

 1 fascicolo 

 637 40 637 1950 

  1.1.3.1.6-69 Impiegati e salariati del comune. 

   Carteggio con l'Unione provinciale dei dipendenti enti locali di Bergamo; circolari e  

 comunicazioni della Prefettura di Bergamo; carteggio in merito al concorso per  

 scrivano e per quello di alunno amministratore; carteggio in merito al censimento  

 impiegati degli enti locali; carteggio in merito al trattamento economico dei  

 dipendenti. 

 1 fascicolo 

 638 40 638 1950-1954 

  1.1.3.1.6-70 "Valletti Pierina addetta ambulatorio consultorio". 

   Fascicolo di Valletti Pierina, addetta all'ambulatorio e al consultorio.  

 1 fascicolo 

 639 40 639 1951 

  1.1.3.1.6-71 Impiegati e salariati del comune. 

   Carteggio con l'I.N.A.D.E.L. e la Federazione provinciale dipendenti enti locali  

 (F.I.D.E.L.) di Bergamo; circolari e comunicazioni della Prefettura di Bergamo;  

 carteggio in merito al concorso per l'abilitazione alle funzioni di segretario comunale.  

 1 fascicolo 

 640 40 640 1951-1952 

  1.1.3.1.6-72 "Locatelli rag. Antonio praticante senza retribuzione". 

   Fascicolo di Locatelli Antonio ragionerie.  

 1 fascicolo 

 641 40 641 1951-1954 

  1.1.3.1.6-73 "Gregis". 

   Fascicolo personale di Gregis Mauro.  

 1 fascicolo 

 642 40 642 1951-1956 

  1.1.3.1.6-74 "Nuovo trattamento economico al personale". 

   Verbali di deliberazione consigliare e della Giunta in merito agli anticipi concessi ai  

 dipendenti comunali sui futuri miglioramenti economici e al conglobamento del  

 trattamento economico e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 643 40 643 1951-1962 

  1.1.3.1.6-75 "Servizio di nettezza urbana". 

   Fascicolo personale di Cappella Pietro e Limonta Giuseppe, spazzini.  

 1 fascicolo 

 644 40 644 1952 

  1.1.3.1.6-76 Impiegati e salariati del comune. 

   Carteggio con la Federazione provinciale dipendenti enti locali (F.I.D.E.L.) di  

 Bergamo, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,  

 l'I.N.P.S. e l'I.N.A.D.E.L. di Bergamo; circolari e comunicazioni della Prefettura di  

 Bergamo. 

 1 fascicolo 
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 645 40 645 1953 

  1.1.3.1.6-77 Impiegati e salariati del comune. 

   Carteggio con la Federazione provinciale dipendenti enti locali (F.I.D.E.L.) di  

 Bergamo, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,  

 l'I.N.P.S. e l'I.N.A.D.E.L. di Bergamo; circolari e comunicazioni della Prefettura di  

 Bergamo. 

 1 fascicolo 

 646 40 646 1953-1954 

  1.1.3.1.6-78 "Domande messo". 

   Richieste di assunzione come messo comunale.  

 1 fascicolo 

 647 40 647 1953-1955 

  1.1.3.1.6-79 "Salvi". 

   Fascicolo personale di Salvi Giuseppe, spazzino. 

 1 fascicolo 

 648 40 648 1954 

  1.1.3.1.6-80 Impiegati e salariati del comune. 

   Carteggio con la Federazione provinciale dipendenti enti locali (F.I.D.E.L.) di  

 Bergamo, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,  

 l'I.N.P.S. e l'I.N.A.D.E.L. di Bergamo; circolari e comunicazioni della Prefettura di  

 Bergamo; carteggio in merito all'assunzione di Goisis Sonzogni Iolanda; carteggio in  

 merito al trattamento economico dei dipendenti comunali; domande di impiego. 

 1 fascicolo 

 649 40 649 1954-1957 

  1.1.3.1.6-81 "Marchesi Mario, spazzino". 

   Fascicolo personale di Marchesi Mario, spazzino.  

 1 fascicolo 

 650 40 650 1955 

  1.1.3.1.6-82 Impiegati e salariati del comune. 

   Carteggio con la Federazione provinciale dipendenti enti locali (F.I.D.E.L.) di Bergamo  

 e l'I.N.A.D.E.L. di Bergamo; circolari e comunicazioni della Prefettura di Bergamo;  

 carteggio in merito al trattamento economico dei dipendenti comunali.  

 1 fascicolo 

 651 40 651 1955-1957 

  1.1.3.1.6-83 "Compenso lavoro straordinario dipendenti comunali".  

   Verbali di deliberazione della Giunta municipale in merito alla liquidazione di  

 compensi al personale per lavoro straordinario e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 652 40 652 1955-1958 

  1.1.3.1.6-84 "Esodo volontario". 

   Estratti della gazzetta ufficiale; deliberazioni consiliari e carteggio allegato in merito  

 all'esodo volontario del personale degli enti locali.  

 1 fascicolo 

 653 40 653 1956 

  1.1.3.1.6-85 Impiegati e salariati del comune. 

   Circolari e comunicazioni della Prefettura di Bergamo; carteggio in merito al  

 trattamento economico dei dipendenti comunali e al congedo dell'ostetrica del  

 comune; carteggio con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul  

 lavoro di Bergamo e l'I.N.A.D.E.L. di Bergamo; manifesti e avvisi.  

 1 fascicolo 

 654 40 654 1957 

  1.1.3.1.6-86 Impiegati e salariati del comune. 

   Carteggio in merito al segretario comunale e al trattamento economico degli  

 impiegati. 

 1 fascicolo 

 655 40 655 1957; seguiti a 1961 

  1.1.3.1.6-87 "Indennità accessoria al personale". 

   Verbali di deliberazione consigliare e carteggio in merito alla concessione al  

 personale dell'indennità accessoria. 

 1 fascicolo 

 656 40 656 1957-1961 

  1.1.3.1.6-88 "Signorina Maestrini Olga fu Luigi". 

   Fascicolo personale di Maestrini Olga del fu Luigi.  

 1 fascicolo 
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 657 40 657 1958 

  1.1.3.1.6-89 Impiegati e salariati del comune. 

   Carteggio e manifesti in merito a concorsi per le assunzioni comunali.  

 1 fascicolo 

 658 40 658 1958-1968 

  1.1.3.1.6-90 "Capelli Cesarina". 

   Fascicolo personale di Capelli Cesarina.  

 1 fascicolo 

 659 40 659 1959 

  1.1.3.1.6-91 Impiegati e salariati del comune. 

   Carteggio e manifesti in merito a concorsi per le assunzioni comunali e carteggio  

 con l'I.N.A.D.E.L. 

 1 fascicolo 

 660 40 660 1959-1961 

  1.1.3.1.6-92 "Miglioramenti economici al personale in servizio dal 1-2-1959". 

   Carteggio in merito alle paghe e alle indennità mensili degli impiegati comunali;  

 verbali di deliberazione comunale e carteggio in merito al miglioramento delle  

 condizioni economiche degli impiegati.  

 1 fascicolo 

 661 41 661 1960; antecedenti da 1953 

  1.1.3.1.6-93 "Incarico di custode-seppellitore cimiteriale Meroni Battista". 

   Fascicolo personale di Meroni Battista. 

 1 fascicolo 

 662 41 662 1960 

  1.1.3.1.6-94 Impiegati e salariati del comune. 

   Carteggio e manifesti in merito a concorsi per le assunzioni comunali e corsi di  

 aggiornamento. 

 1 fascicolo 

 663 41 663 1960-1966 

  1.1.3.1.6-95 "Perico Lina". 

   Fascicolo personale di Perico Lina, ostetrica.  

 1 fascicolo 

 664 41 664 1961 

  1.1.3.1.6-96 Impiegati e salariati del comune. 

   Carteggio con la F.I.D.E.L. e la Prefettura di Bergamo; carteggio e avvisi in merito a  

 concorsi per le assunzioni comunali. 

 1 fascicolo 

 665 41 665 1962 

  1.1.3.1.6-97 Impiegati e salariati del comune. 

   Carteggio con la F.I.D.E.L. e la Prefettura di Bergamo in particolare in merito al  

 trattamento economico dei dipendenti; carteggio e avvisi in merito a concorsi per le  

 assunzioni comunali. 

 1 fascicolo 

 666 41 666 1963 

  1.1.3.1.6-98 Impiegati e salariati del comune. 

   Carteggio con la F.I.D.E.L. e la Prefettura di Bergamo in particolare in merito al  

 trattamento economico dei dipendenti; carteggio e avvisi in merito a concorsi per le  

 assunzioni comunali. 

 1 fascicolo 

 667 41 667 1964 

  1.1.3.1.6-99 Impiegati e salariati del comune. 

   Carteggio con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di  

 Bergamo, l'Amministrazione provinciale, l'Unione dei comuni bergamaschi  

 democristiani, la F.I.D.E.L. e la Prefettura di Bergamo in particolare in merito al  

 trattamento economico dei dipendenti; carteggio e avvisi in merito a concorsi per le  

 assunzioni comunali. Contiene ruolo di anzianità dei segretari comunali. Contiene  

 ordini di missioni per i dipendenti comunali.  

 1 fascicolo 

 668 41 668 1964-1966 

  1.1.3.1.6-100 "Piazzoli Angelo. Spazzino. Seppellitore". 

   Fascicolo personale di Piazzoli Angelo.  

 1 fascicolo 

 669 41 669 1965 
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  1.1.3.1.6-101 Impiegati e salariati del comune. 

   Carteggio con il Ministero del tesoro, la Prefettura di Bergamo, l'I.N.A.D.E.L., l'Istituto  

 nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di Bergamo, la F.I.D.E.L. in  

 particolare in merito al trattamento economico dei dipendenti; carteggio e avvisi in  

 merito a concorsi per le assunzioni comunali. 

 1 fascicolo 

 670 41 670 1965 

  1.1.3.1.6-102 "Carrara Maria. Ostetrica". 

   Fascicolo personale di Carrara Maria, ostetrica.  

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.1.7 - Sessioni del consiglio 

 1898-1965 (unità 126, sottounità 16)  

 n. fald./reg. unità  

 671 41 671 1898 

  1.1.3.1.7-1 Verbali Consiglio. 

   Verbali del Consiglio comunale e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 672 41 672 1899 

  1.1.3.1.7-2 Delibere Consiglio. 

   Deliberazione del Consiglio comunale. 

 1 fascicolo 

 673 41 673 1901 

  1.1.3.1.7-3 Delibere Consiglio. 

   Deliberazioni del Consiglio comunale. 

 1 fascicolo 

 674 41 674 1901 

  1.1.3.1.7-4 Delibere Giunta. 

   Deliberazioni della Giunta municipale. 

 1 fascicolo 

 675 41 675 1902 

  1.1.3.1.7-5 Delibere Consiglio. 

   Deliberazioni del Consiglio comunale. 

 1 fascicolo 

 676 41 676 1903 

  1.1.3.1.7-6 Delibere Consiglio. 

   Deliberazioni del Consiglio comunale. 

 1 fascicolo 

 677 41 677 1903 

  1.1.3.1.7-7 Delibere Giunta. 

   Deliberazione della Giunta municipale. 

 1 fascicolo 

 678 41 678 1904 

  1.1.3.1.7-8 Delibere Giunta. 

   Deliberazioni della Giunta municipale. 

 1 fascicolo 

 679 41 679 1904 

  1.1.3.1.7-9 Delibere Consiglio. 

   Deliberazioni del Consiglio comunale. 

 1 fascicolo 

 680 41 680 1905 

  1.1.3.1.7-10 Delibere Consiglio. 

   Deliberazioni del Consiglio comunale. 

 1 fascicolo 

 681 41 681 1905 

  1.1.3.1.7-11 Delibere Giunta. 

   Deliberazioni della Giunta municipale. 

 1 fascicolo 

 682 41 682 1906 

  1.1.3.1.7-12 Delibere Giunta. 

   Deliberazione della Giunta municipale. 

 1 fascicolo 
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 683 41 683 1906 

  1.1.3.1.7-13 Delibere Consiglio. 

   Deliberazioni del Consiglio comunale. 

 1 fascicolo 

 684 41 684 1906 

  1.1.3.1.7-14 "1906 Amministrazione". 

   Convocazioni del Consiglio comunale. 

 1 fascicolo 

 685 41 685 1907 

  1.1.3.1.7-15 "Estratti deliberazioni Consiglio". 

   Deliberazioni del Consiglio comunale. 

 1 fascicolo 

 686 41 686 1907 

  1.1.3.1.7-16 Delibere Giunta. 

   Deliberazione della Giunta municipale. 

 1 fascicolo 

 687 41 687 1907 

  1.1.3.1.7-17 "Sessioni ordinarie e straordinarie". 

   Camicia vuota. 

 1 fascicolo 

 688 41 688 1908 

  1.1.3.1.7-18 "Deliberazioni". 

   Deliberazioni del Consiglio comunale. 

 1 fascicolo 

 689 41 689 1908 

  1.1.3.1.7-19 Delibere Giunta. 

   Deliberazione della Giunta municipale.  

 1 fascicolo 

 690 41 690 1908 

  1.1.3.1.7-20 "Sessioni ordinarie e straordinarie". 

   Lettere della Prefettura in merito all'apertura della sessione ordinaria.  

 1 fascicolo 

 691 41 691 1909 

  1.1.3.1.7-21 "Deliberazioni". 

   Deliberazioni del Consiglio comunale. 

 1 fascicolo 

 692 41 692 1910 

  1.1.3.1.7-22 "Deliberazioni". 

   Deliberazioni del Consiglio comunale. 

 1 fascicolo 

 693 41 693 1910 

  1.1.3.1.7-23 Delibere Giunta. 

   Deliberazioni della Giunta municipale. 

 1 fascicolo 

 694 41 694 1911; antecedenti da 1910 

  1.1.3.1.7-24 "Deliberazioni". 

   Deliberazioni del Consiglio comunale. 

 1 fascicolo 

 695 42 695 1912 

  1.1.3.1.7-25 "Deliberazioni". 

   Deliberazioni del Consiglio comunale. 

 1 fascicolo 

 696 42 696 1913 

  1.1.3.1.7-26 "Deliberazioni". 

   Deliberazioni del Consiglio comunale. 

 1 fascicolo 

 697 42 697 1914; antecedenti da 1913 

  1.1.3.1.7-27 "Deliberazioni". 

   Deliberazioni del Consiglio comunale. 

 1 fascicolo 

 698 42 698 1914 

  1.1.3.1.7-28 Delibere Giunta. 
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   Deliberazione della Giunta municipale. 

 1 fascicolo 

 699 42 699 1915 

  1.1.3.1.7-29 "Deliberazioni anno 1915". 

   Deliberazioni del Consiglio comunale. 

 1 fascicolo 

 700 42 700 1916 

  1.1.3.1.7-30 "Deliberazioni". 

   Deliberazioni del Consiglio comunale. 

 1 fascicolo 

 701 42 701 1916 

  1.1.3.1.7-31 Delibere Giunta. 

   Deliberazioni della Giunta municipale. 

 1 fascicolo 

 702 42 702 1917 

  1.1.3.1.7-32 "Deliberazioni anno 1917". 

   Deliberazioni del Consiglio comunale. 

 1 fascicolo 

 703 42 703 1919 

  1.1.3.1.7-33 "Deliberazioni anno 1919". 

   Deliberazioni del Consiglio comunale. 

 1 fascicolo 

 704 42 704 1919 

  1.1.3.1.7-34 Delibere Giunta. 

   Deliberazioni della Giunta municipale. 

 1 fascicolo 

 705 42 705 1920 

  1.1.3.1.7-35 "Deliberazioni anno 1920". 

   Deliberazioni del Consiglio comunale. Contiene anche deliberazioni del  

 Commissario prefettizio. 

 1 fascicolo 

 706 42 706 1920 

  1.1.3.1.7-36 Delibere Giunta. 

   Deliberazione della Giunta municipale. 

 1 fascicolo 

 707 42 707 1921 

  1.1.3.1.7-37 "Deliberazioni anno 1921". 

   Deliberazioni del Consiglio comunale. 

 1 fascicolo 

 708 42 708 1921 

  1.1.3.1.7-38 Delibere Giunta. 

   Deliberazione della Giunta municipale. 

 1 fascicolo 

 709 42 709 1922 

  1.1.3.1.7-39 "Deliberazioni consiliari 1922". 

   Deliberazioni del Consiglio comunale. 

 1 fascicolo 

 710 42 710 1923 

  1.1.3.1.7-40 "Deliberazioni 1923". 

   Deliberazioni del Consiglio comunale. 

 1 fascicolo 

 711 42 711 1923 

  1.1.3.1.7-41 Delibere Giunta. 

   Deliberazione della Giunta municipale. 

 1 fascicolo 

 712 42 712 1924 

  1.1.3.1.7-42 "Deliberazioni 1924". 

   Deliberazioni del Consiglio comunale. 

 1 fascicolo 

 713 42 713 1925 

  1.1.3.1.7-43 Delibere Giunta. 

   Deliberazioni della Giunta municipale. 
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 1 fascicolo 

 714 42 714 1926 

  1.1.3.1.7-44 Delibere Podestà. 

   Deliberazioni del Podestà. 

 1 fascicolo 

 715 42 715 1927 

  1.1.3.1.7-45 "Deliberazioni 1927". 

   Deliberazioni del Podestà. 

 1 fascicolo 

 716 42 716 1928 

  1.1.3.1.7-46 "Deliberazioni 1928". 

   Deliberazioni del Podestà. 

 1 fascicolo 

 717 42 717 1929 

  1.1.3.1.7-47 "Deliberazioni 1929". 

   Deliberazioni del Podestà. 

 1 fascicolo 

 718 42 718 1930 

  1.1.3.1.7-48 "Deliberazioni anno 1930". 

   Deliberazione del Podestà. 

 1 fascicolo 

 719 42 719 1931 

  1.1.3.1.7-49 "Deliberazioni anno 1931". 

   Deliberazione del Podestà. 

 1 fascicolo 

 720 42 720 1932 

  1.1.3.1.7-50 Copie di deliberazioni anno 1932. 

   Deliberazione del Podestà. 

 1 fascicolo 

 721 42 721 1933 

  1.1.3.1.7-51 "Delibere anno 1933". 

   Deliberazioni del Podestà. 

 1 fascicolo 

 722 43 722 1934 

  1.1.3.1.7-52 "Delibere anno XII 1934". 

   Deliberazioni del Podestà. 

 1 fascicolo 

 723 43 723 1935 

  1.1.3.1.7-53 Delibere anno 1935. 

   Deliberazioni del Podestà. 

 1 fascicolo 

 724 43 724 1936 

  1.1.3.1.7-54 "Delibere anno 1936". 

   Deliberazioni del Podestà. 

 1 fascicolo 

 725 43 725 1937 

  1.1.3.1.7-55 "Delibere anno XV 1937". 

   Deliberazioni del Podestà. 

 1 fascicolo 

 726 43 726 1938 

  1.1.3.1.7-56 "Delibere anno XVI 1938". 

   Deliberazioni del Podestà. 

 1 fascicolo 

 727 44 727 1939 

  1.1.3.1.7-57 "Delibere anno 1939". 

   Deliberazioni del Podestà. 

 1 fascicolo 

 728 44 728 1940 

  1.1.3.1.7-58 "Delibere anno 1940". 

   Deliberazioni del Podestà. 

 1 fascicolo 

 729 44 729 1941 
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  1.1.3.1.7-59 "Delibere approvate anno 1941". 

   Deliberazioni del Podestà. 

 1 fascicolo 

 note:  

 Contiene anche copie di delibere.  

 730 44 730 1942 

  1.1.3.1.7-60 Delibere anno 1942. 

   Deliberazioni del Podestà. 

 1 fascicolo 

 note:  

 Contiene anche copie di delibere.  

 731 44 731 1943 

  1.1.3.1.7-61 "Delibere approvate 1943". 

   Deliberazioni del Podestà. 

 1 fascicolo 

 note:  

 Contiene anche copie di delibere.  

 732 44 732 1944 

  1.1.3.1.7-62 Delibere anno 1944. 

   Deliberazioni del Podestà. 

 1 fascicolo 

 note:  

 Contiene anche copie di delibere.  

 733 44 733 1945 

  1.1.3.1.7-63 "Delibere 1945". 

   Deliberazioni del Podestà e della Giunta Municipale.  

 1 fascicolo 

 note:  

 Contiene anche copie di delibere.  

 734 44 734 1946 

  1.1.3.1.7-64 "Delibere 1946". 

   Deliberazioni della Giunta Municipale. 

 1 fascicolo 

 note:  

 Contiene anche copie di delibere.  

 735 45 735 1946 

  1.1.3.1.7-65 Delibere anno 1946. 

   Deliberazioni del Consiglio Municipale.  

 1 fascicolo 

 note:  

 Contiene anche copie di delibere.  

 736 45 736 1946 

  1.1.3.1.7-66 Consiglio comunale. 

   Convocazioni. 

 1 fascicolo 

 737 45 737 1947 

  1.1.3.1.7-67 Delibere anno 1947. 

   Deliberazioni del Consiglio Municipale.  

 1 fascicolo 

 note:  

 Contiene anche copie di delibere.  

 738 45 738 1947 

  1.1.3.1.7-68 Delibere anno 1947. 

   Deliberazioni della Giunta Municipale. 

 1 fascicolo 

 note:  

 Contiene anche copie di delibere.  

 739 45 739 1947 

  1.1.3.1.7-69 Sessioni del consiglio. 

   Convocazioni del Consiglio comunale; ordinanze del sindaco in merito a casi di tifo e  

 revoca delle ordinanze stesse. 

 1 fascicolo 

 740 45 740 1948 

  1.1.3.1.7-70 "Delibere della Giunta già esecutiva 1948". 

   Deliberazioni della Giunta Municipale. 
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 1 fascicolo 

 note:  

 Contiene anche copie di delibere.  

 741 46 741 1948 

  1.1.3.1.7-71 "Delibere del Consiglio già esecutiva 1948".  

   Deliberazioni del Consiglio Municipale.  

 1 fascicolo 

 note:  

 Contiene anche copie di delibere.  

 742 46 742 1948 

  1.1.3.1.7-72 Sessioni del Consiglio. 

   Convocazioni e avvisi. 

 1 fascicolo 

 743 46 743 1949 

  1.1.3.1.7-73 Deliberazioni anno 1949. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1949 

  "Delibere della Giunta Municipale 1949". 

  Deliberazioni della Giunta Municipale. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1949 

  "Delibere Giunta approvate 1949". 

  Deliberazioni della Giunta Municipale. 

 1 fascicolo 

 744 46 744 1949 

  1.1.3.1.7-74 Deliberazioni Consiglio 1949.  

 1 fascicolo 

 s. 1 1949 

  "Consiglio 1949". 

  Deliberazioni del Consiglio Municipale.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1949 

  "Delibere Consiglio approvate 1949". 

  Deliberazioni del Consiglio Municipale.  

 1 fascicolo 

 745 46 745 1949; seguiti a 1950 

  1.1.3.1.7-75 Sessioni del Consiglio. 

   Convocazioni e avvisi. 

 1 fascicolo 

 746 47 746 1950 

  1.1.3.1.7-76 Deliberazioni Giunta 1950. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1950 

  "Delibere Giunta anno 1950".  

  Deliberazioni della Giunta Municipale. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1950 

  "Delibere Giunta già eseguite anno 1950". 

  Deliberazioni della Giunta Municipale. 

 1 fascicolo 

 747 47 747 1950 

  1.1.3.1.7-77 Deliberazioni Consiglio 1950.  

 1 fascicolo 

 s. 1 1950 

  "Delibere Consiglio anno 1950". 

  Deliberazioni del Consiglio Municipale.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1950 

  "Delibere Consiglio approvate anno 1950". 

  Deliberazioni del Consiglio Municipale.  

 1 fascicolo 

 748 47 748 1950 



Comune  di Ranica, Archivio comunale, Inventario dell'archivio storico 1817-1965  99 

 

  1.1.3.1.7-78 Sessioni del Consiglio. 

   Convocazioni, avvisi e ordinanze del sindaco.  

 1 fascicolo 

 749 47 749 1951 

  1.1.3.1.7-79 Deliberazioni Consiglio 1951. 

 1 mazzo  

 s. 1 1951 

  "Consiglio". 

  Deliberazioni del Consiglio Municipale.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1951 

  "Consiglio approvate". 

  Deliberazioni del Consiglio Municipale.  

 1 fascicolo 

 750 48 750 1951 

  1.1.3.1.7-80 Deliberazioni Giunta 1951. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1951 

  "Giunta". 

  Deliberazioni della Giunta municipale. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1951 

  "Giunta approvate". 

  Deliberazioni della Giunta municipale. 

 1 fascicolo 

 751 48 751 1951 

  1.1.3.1.7-81 Sessioni del Consiglio. 

   Convocazioni, avvisi e ordinanze del sindaco. 

 1 fascicolo 

 752 48 752 1952 

  1.1.3.1.7-82 Deliberazioni Giunta 1952. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1952 

  "Giunta". 

  Deliberazioni delle Giunta municipale. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1952 

  "Giunta approvate". 

  Deliberazioni delle Giunta municipale. 

 1 fascicolo 

 753 48 753 1952 

  1.1.3.1.7-83 Deliberazioni Consiglio 1952.  

 1 fascicolo 

 s. 1 1952 

  "Consiglio". 

  Deliberazione del Consiglio comunale. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1952 

  "Consiglio approvate". 

  Deliberazione del Consiglio comunale. 

 1 fascicolo 

 754 48 754 1952 

  1.1.3.1.7-84 Sessioni del Consiglio. 

   Convocazioni, avvisi e ordinanze del sindaco.  

 1 fascicolo 

 755 48 755 1953 

  1.1.3.1.7-85 Deliberazioni Consiglio 1953.  

   Deliberazioni del Consiglio comunale. 

 1 fascicolo; 1 registro 

 756 49 756 1953 

  1.1.3.1.7-86 "Giunta 1953". 

   Deliberazioni della Giunta municipale. 
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 1 fascicolo; 1 registro 

 757 49 757 1953 

  1.1.3.1.7-87 Sessioni del Consiglio. 

   Convocazioni, avvisi e ordinanze del sindaco.  

 1 fascicolo 

 758 49 758 1954 

  1.1.3.1.7-88 Delibere Giunta 1954. 

   Deliberazioni della Giunta municipale. 

 1 fascicolo; 1 registro 

 759 49 759 1954 

  1.1.3.1.7-89 Delibere Consiglio 1954. 

   Deliberazioni del Consiglio comunale. 

 1 fascicolo; 1 registro 

 760 50 760 1954 

  1.1.3.1.7-90 Sessioni del Consiglio. 

   Convocazioni, avvisi e ordinanze del sindaco.  

 1 fascicolo 

 761 50 761 1955 

  1.1.3.1.7-91 Delibere Consiglio 1955. 

   Deliberazioni del Consiglio comunale. 

 1 fascicolo; 1 registro 

 762 50 762 1955 

  1.1.3.1.7-92 Delibere Giunta 1955. 

   Deliberazioni della Giunta municipale. 

 1 fascicolo; 1 registro 

 763 50 763 1955 

  1.1.3.1.7-93 Sessioni del Consiglio. 

   Convocazioni, avvisi e ordinanze del sindaco.  

 1 fascicolo 

 764 50 764 1956 

  1.1.3.1.7-94 Delibere Giunta 1956. 

   Deliberazioni della Giunta municipale. 

 1 fascicolo; 1 registro 

 765 51 765 1956 

  1.1.3.1.7-95 Delibere Consiglio 1956. 

   Deliberazioni del Consiglio comunale. 

 1 fascicolo; 1 registro 

 766 51 766 1956 

  1.1.3.1.7-96 Sessioni del Consiglio. 

   Convocazioni e avvisi. 

 1 fascicolo 

 767 51 767 1957 

  1.1.3.1.7-97 Delibere Consiglio 1957. 

   Deliberazioni del Consiglio comunale. 

 1 fascicolo 

 768 51 768 1957 

  1.1.3.1.7-98 Delibere Giunta 1957. 

   Deliberazioni della Giunta municipale. 

 1 fascicolo 

 769 51 769 1957 

  1.1.3.1.7-99 Sessioni del Consiglio. 

   Convocazioni e avvisi. 

 1 fascicolo 

 770 51 770 1957-1962 

  1.1.3.1.7-100 "Ordinanze del sindaco". 

   Ordinanze del sindaco in particolare di carattere igienico sanitario sugli edifici  

 abitativi di Ranica e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 771 52 771 1958 

  1.1.3.1.7-101 Delibere Consiglio 1958. 

   Deliberazioni del Consiglio comunale. 

 1 fascicolo 
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 772 52 772 1958 

  1.1.3.1.7-102 Delibere Giunta 1958. 

   Deliberazioni della Giunta municipale. 

 1 fascicolo 

 773 52 773 1958 

  1.1.3.1.7-103 Sessioni del Consiglio. 

   Convocazioni, avvisi e ordinanze del sindaco.  

 1 fascicolo 

 774 52 774 1958-1960 

  1.1.3.1.7-104 "Ordinanze emesse per scarichi nella fognatura e per le facciate delle case".  

   Elenchi degli assistiti dall'E.C.A. con pacchi o con denaro; carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 775 52 775 1958-1960 

  1.1.3.1.7-105 "Ordinanze non eseguite". 

   Ordinanze del sindaco non eseguite. 

 1 fascicolo 

 776 53 776 1959 

  1.1.3.1.7-106 Delibere Giunta 1959. 

   Deliberazioni della Giunta municipale. 

 1 fascicolo 

 777 53 777 1959 

  1.1.3.1.7-107 Delibere Consiglio 1959. 

   Deliberazioni del Consiglio comunale. 

 1 fascicolo 

 778 53 778 1959 

  1.1.3.1.7-108 Sessioni del Consiglio. 

   Convocazioni, avvisi e ordinanze del sindaco.  

 1 fascicolo 

 779 53 779 1960 

  1.1.3.1.7-109 Delibere Giunta 1960. 

   Deliberazioni della Giunta municipale. 

 1 fascicolo 

 780 54 780 1960 

  1.1.3.1.7-110 Delibere Consiglio 1960. 

   Deliberazioni del Consiglio comunale. 

 1 fascicolo 

 781 54 781 1960 

  1.1.3.1.7-111 Sessioni del Consiglio. 

   Convocazioni, avvisi e ordinanze del sindaco.  

 1 fascicolo 

 782 54 782 1961 

  1.1.3.1.7-112 Delibere Giunta 1961. 

   Deliberazioni della Giunta municipale. 

 1 fascicolo 

 783 54 783 1961 

  1.1.3.1.7-113 Delibere Consiglio 1961. 

   Deliberazioni del Consiglio comunale. 

 1 fascicolo 

 784 55 784 1961 

  1.1.3.1.7-114 Sessioni del Consiglio. 

   Convocazioni, avvisi e ordinanze del sindaco.  

 1 fascicolo 

 785 55 785 1962 

  1.1.3.1.7-115 "Copie deliberazioni Consiglio 1962". 

   Deliberazioni del Consiglio comunale. 

 1 fascicolo 

 786 55 786 1962 

  1.1.3.1.7-116 "Copie deliberazioni Giunta".  

   Deliberazioni della Giunta municipale. 

 1 fascicolo 

 787 55 787 1962 

  1.1.3.1.7-117 Sessioni del Consiglio. 
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   Convocazioni, avvisi e ordinanze del sindaco. 

 1 fascicolo 

 788 55 788 1963 

  1.1.3.1.7-118 Delibere Giunta 1963. 

   Deliberazioni della Giunta municipale. 

 1 fascicolo 

 789 56 789 1963 

  1.1.3.1.7-119 Delibere Consiglio 1963. 

   Deliberazioni del Consiglio comunale. 

 1 fascicolo 

 790 56 790 1963 

  1.1.3.1.7-120 Sessioni del Consiglio. 

   Convocazioni, avvisi e ordinanze del sindaco.  

 1 fascicolo 

 791 56 791 1964 

  1.1.3.1.7-121 Delibere Giunta 1964. 

   Deliberazioni della Giunta municipale. 

 1 fascicolo; 1 registro 

 792 56 792 1964 

  1.1.3.1.7-122 Delibere Consiglio 1964. 

   Deliberazioni del Consiglio comunale. 

 1 fascicolo; 1 registro 

 793 57 793 1964 

  1.1.3.1.7-123 Sessioni del Consiglio. 

   Convocazioni, avvisi e ordinanze del sindaco.  

 1 fascicolo 

 794 57 794 1965 

  1.1.3.1.7-124 Delibere Consiglio 1965. 

   Deliberazioni del Consiglio comunale. 

 1 fascicolo; 1 registro 

 795 57 795 1965 

  1.1.3.1.7-125 Delibere Giunta 1965. 

   Deliberazioni della Giunta municipale. 

 1 fascicolo; 1 registro 

 796 57 796 1965 

  1.1.3.1.7-126 Sessioni del Consiglio. 

   Convocazioni e avvisi. 

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.1.8 - Cause, liti (riguardanti l'amministrazione) 

 1907-1908 (unità 2)  

 n. fald./reg. unità  

 797 57 797 1907 

  1.1.3.1.8-1 "Cause e liti riguardanti l'amministrazione comunale".  

   Camicia vuota. 

 1 fascicolo 

 798 57 798 1908 

  1.1.3.1.8-2 "Cause e liti riguardanti l'amministrazione comunale".  

   Camicia vuota. 

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.1.9 - Carteggio generale 

 1903-1940 (unità 8)  

     

 n. fald./reg. unità  

 799 57 799 1903 

  1.1.3.1.9-1 "Amministrazione". 

   Carteggio in merito al servizio di segreteria e al sindaco.  
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 1 fascicolo 

 800 57 800 1904; antecedenti da 1903 

  1.1.3.1.9-2 "1904 Amministrazione". 

   Carteggio in merito alle domande di iscrizione alle liste elettorali; elenchi di revisione  

 delle liste e carteggio allegato. Contiene anche carteggio in merito agli impiegati e  

 salariati comunali. 

 1 fascicolo 

 801 57 801 1905 

  1.1.3.1.9-3 "1905 Amministrazione". 

   Circolari e carteggio in merito agli assessori, i consiglieri e la segreteria comunale. 

 1 fascicolo 

 802 57 802 1910 

  1.1.3.1.9-4 "Amministrazione". 

   Carteggio in merito alla nomina del sindaco; convocazioni del Consiglio comunale;  

 accompagnatorie d'atti, lo statuto dell'Associazione provinciale bergamasca dei  

 comuni. 

 1 fascicolo 

 803 57 803 1912 

  1.1.3.1.9-5 "Amministrazione". 

   Accompagnatorie d'atti; circolari della Prefettura e dell'Associazione bergamasca dei  

 comuni; richieste di documenti.  

 1 fascicolo 

 804 57 804 1914-1920 

  1.1.3.1.9-6 Amministrazione. 

   Carteggio in merito alla richiesta di Tornelli Vittorio fu Giovanni di essere eletto  

 consigliere comunale; circolari in merito alle liste elettorali; carteggio e circolari in  

 merito agli impiegati del comune; convocazioni dei consigli comunali; estratti di  

 deliberazioni consiliari in merito alla nomina di membri dell'amministrazione  

 dell'asilo, della Congregazione di carità.  

 1 fascicolo 

 805 57 805 1925-1930 

  1.1.3.1.9-7 "Varie". 

   Carteggio in merito a spese sostenute dal comune, alla cassa di depositi e prestiti  

 per i salariati comunali, alle direttive per i Podestà, all'acquisto del gonfalone, alle  

 nomine di impiegati e salariati comunali e alla residenza del Podestà.  

 1 fascicolo 

 806 57 806 1937-1940 

  1.1.3.1.9-8 "Schedario e varie". 

   Carteggio in merito al responsabile dello schedario anagrafico, alle celebrazioni per  

 il primo anno di impero, all'assegnazione di premi di nuzialità e natalità, al servizio di  

 disoccupazione e alle disposizioni della Prefettura.  

 1 fascicolo 

Categoria 1.1.3.2 - Opere pie e di beneficenza 

 1898-1968 (unità 282, sottounità 15)  

Classe 1.1.3.2.1 - Rapporti con le istituzioni di assistenza e beneficenza 

 1902-1968 (unità 76, sottounità 7)  

 n. fald./reg. unità  

 807 58 807 1902 

  1.1.3.2.1-1 Rapporti con le istituzioni. 

   Circolari e comunicazioni della Prefettura, della Deputazione provinciale di Bergamo  

 e del comune di Agnana. 

 1 fascicolo 

 808 58 808 1903 

  1.1.3.2.1-2 Rapporti con le istituzioni. 

   Circolari e comunicazioni della Prefettura, della Deputazione provinciale di Bergamo,  

 del Comitato degli scrofolosi e dell'Istituto B. Colleoni di Bergamo; questionario sui  

 servizi all'infanzia e agli inabili al lavoro e sulla beneficenza elemosiniera.  

 1 fascicolo 

 809 58 809 1904 

  1.1.3.2.1-3 Rapporti con le istituzioni e spese per la beneficenza. 

   Circolari e comunicazioni con la Prefettura, la Deputazione provinciale di Bergamo,  
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 l'Opera bergamasca per la salute dei fanciulli, la Cassa di risparmio delle province  

 lombarde di Milano. 

 1 fascicolo 

 810 58 810 1905 

  1.1.3.2.1-4 Rapporti con le istituzioni. 

   Circolari e comunicazioni con la Prefettura, la Deputazione provinciale di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 811 58 811 1906 

  1.1.3.2.1-5 Rapporti con le istituzioni. 

   Circolari e comunicazioni con la Prefettura, la Procura di Bergamo e l'Istituto B.  

 Colleoni di Bergamo. 

 1 fascicolo 

 812 58 812 1918 

  1.1.3.2.1-6 "Ruolo della tassa per l'assistenza civile".  

   Registro del ruolo della tassa per l'assistenza civile.  

 1 registro 

 813 58 813 1919-1920 

  1.1.3.2.1-7 "Forniture apparecchi ortopedici". 

   Carteggio con l'Istituto rachitici di Bergamo in merito alla spesa per l'acquisto di  

 apparecchiature ortopediche. 

 1 fascicolo 

 814 58 814 1919-1925 

  1.1.3.2.1-8 "Opere antitubercolari". 

   Carteggio con il Comitato promotore delle opere antitubercolari bergamasche di  

 Bergamo, l'Ospedale sanatorio di Groppino, l'Ospizio san Vincenzo de Paoli di Torre  

 Boldone in merito al ricovero e alla cura di malati di tubercolosi.  

 1 fascicolo 

 815 58 815 1920-1924 

  1.1.3.2.1-9 "Cassa mutua sanitaria e elenchi dei poveri". 

   Carteggio con l'Ufficio sanitario consorziale di Nese-Ranica-Olera, il sindaco di  

 Ranica in merito all'elenco dei poveri a cui dare assistenza gratuita.  

 1 fascicolo 

 816 58 816 1920-1929 

  1.1.3.2.1-10 "Legato Zopfi". 

   Carteggio in merito alle offerte per spese di spedalità da parte del legato Zopfi.  

 1 fascicolo 

 817 58 817 1921-1925 

  1.1.3.2.1-11 "Opere pie". 

   Carteggio con la Prefettura, gli stabilimenti termali di Albano Bagni, l'Opera Bonomelli  

 di Bergamo, l'Istituto provinciale di assistenze sociali di Bergamo, il Comitato di  

 beneficenza pro scrofolosi di Bergamo, la Deputazione provinciale di Bergamo,  

 l'Opera bergamasca per la salute dei fanciulli di Bergamo, la Croce Rossa Italiana di  

 Milano e la Congregazione di carità di Endenna.  

 1 fascicolo 

 818 58 818 1922-1924 

  1.1.3.2.1-12 "Sussidi straordinari". 

   Carteggio in merito all'assegnazione di sussidi straordinari a famiglie povere e a  

 singoli affetti da malattie e bisognosi di cure. 

 1 fascicolo 

 819 58 819 1924-1930 

  1.1.3.2.1-13 Rapporti con le istituzioni di assistenza e beneficenza.  

   Carteggio con l'Associazione disinfettatori diplomati di Bergamo, l'Ufficiale sanitario  

 di Ranica, il medico condotto, la Congregazione di carità di Alzano Sopra, il Comitato  

 di beneficenza di Milano, il Consorzio provinciale antitubercolare di Bergamo, l'Opera  

 italiana pro oriente di Milano, l'Opera bergamasca per la salute dei fanciulli di  

 Bergamo, la Cassa di risparmio delle province lombarde di Milano, l'Istituto Bassini  

 di Milano. 

 1 fascicolo 

 820 58 820 1925 

  1.1.3.2.1-14 "Opere pie". 

   Carteggio con l'Opera pia Bonomelli. 

 1 fascicolo 

 821 58 821 1926 

  1.1.3.2.1-15 "Elenco poveri". 

   Elenco dei poveri per il 1927. 

 1 fascicolo 
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 822 58 822 1926-1930 

  1.1.3.2.1-16 "Istituzione Zopfi". 

   Copia dell'atto di donazione della signorina Agata Jenni fu Federico di Enneda per  

 l'erezione dell'Istituzione Zopfi del 1926 maggio 5; statuto della fondazione di  

 beneficenza Istituto Zopfi; carteggio in merito all'erezione come ente morale  

 dell'Istituzione Zopfi. 

 1 fascicolo 

 823 58 823 1927 

  1.1.3.2.1-17 "Istituto Botta e Santa Chiara". 

 1 fascicolo 

 824 58 824 1927-1928 

  1.1.3.2.1-18 Elenco poveri. 

   Elenco dei poveri per il 1928 e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 825 58 825 1928 

  1.1.3.2.1-19 "Celebrazione del pane". 

   Carteggio con la federazione provinciale fascista e l'Opera italiana pro oriente in  

 merito alla festa del pane. 

 1 fascicolo 

 826 58 826 1928-1929 

  1.1.3.2.1-20 "Domande iscrizione elenco dei poveri anno 1929 VII".  

   Elenco dei poveri per il 1929 e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 827 58 827 1929 

  1.1.3.2.1-21 "Opere antitubercolari". 

   Carteggio in merito agli interventi in favore dei malati di tubercolosi. 

 1 fascicolo 

 828 58 828 1929 

  1.1.3.2.1-22 "Festa del pane". 

   Carteggio con la Prefettura e l'Opera italiana pro-oriente in merito alla festa del pane.  

 1 fascicolo 

 829 58 829 1929-1930 

  1.1.3.2.1-23 "Inscrizioni elenco poveri". 

   Carteggio in merito alle richieste di iscrizione alla lista dei poveri.  

 1 fascicolo 

 830 58 830 1930 

  1.1.3.2.1-24 "Celebrazione del pane". 

   Carteggio con la Prefettura e l'Opera italiana pro-oriente in merito alla festa del pane.  

 1 fascicolo 

 831 58 831 1937 

  1.1.3.2.1-25 "Elenco degli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita e somministrazione di  

 medicinali anno 1937". 

   Elenco dei poveri del 1937. 

 1 registro 

 832 58 832 1937-1938 

  1.1.3.2.1-26 "Elenco poveri 1938". 

   Elenco dei poveri per il 1938 e carteggio allegato; contiene anche libretti di  

 ammissione all'assistenza sanitaria. 

 1 fascicolo; 1 registro 

 833 58 833 1938 

  1.1.3.2.1-27 "Notizie sulle condizioni patrimoniali della assistenza e beneficenza".  

   Carteggio e circolari della Prefettura in merito alle condizioni patrimoniali della  

 assistenza e beneficenza. 

 1 fascicolo 

 834 58 834 1938 

  1.1.3.2.1-28 "Giornata della doppia croce". 

   Carteggio in merito alla giornata delle due croci per la lotta contro la tubercolosi.  

 1 fascicolo 

 835 59 835 1938-1939 

  1.1.3.2.1-29 Elenco poveri. 

   Elenco dei poveri per il 1939 e carteggio allegato; contiene anche libretti di  

 ammissione all'assistenza sanitaria. 

 1 fascicolo; 1 registro 
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 836 59 836 1939-1940 

  1.1.3.2.1-30 "Giornata della 2 croci". 

   Carteggio in merito alla giornata delle due croci per la lotta contro la tubercolosi.  

 1 fascicolo 

 837 59 837 1940 

  1.1.3.2.1-31 Elenco poveri. 

   Elenco dei poveri. 

 1 registro 

 838 59 838 1941; antecedenti da 1940 

  1.1.3.2.1-32 Elenco poveri. 

   Elenco dei poveri per il 1941 e carteggio allegato.  

 1 fascicolo; 1 registro 

 839 59 839 1942 

  1.1.3.2.1-33 "Elenco poveri anno 1942 XX". 

   Elenco dei poveri per il 1942 e carteggio allegato.  

 1 fascicolo; 3 registri 

 840 59 840 1943 

  1.1.3.2.1-34 "Elenco dei poveri dimoranti nel comune". 

   Elenco dei poveri del 1943. 

 1 registro 

 841 59 841 1943-1945 

  1.1.3.2.1-35 "Sussidi lavoratori Germania". 

 1 fascicolo 

 s. 1 1943-1945 

  "Disposizioni". 

  Comunicazioni della Prefettura di Bergamo in merito all'assistenza in favore dei  

 connazionali rimpatriati temporaneamente dall'estero e per i lavoratori della  

 Germania. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1944 

  "Offerte pacchi LL. Germania". 

  Lettera del comune di Ranica alle famiglie benestanti per richiedere donazioni per il  

 vestiario dei connazionali che si trovano in Germania; carteggio in merito alle  

 donazioni delle famiglie di Ranica. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1944 

  "Stampe". 

  Modulistica. 

 1 fascicolo 

 s. 4 1944-1945 

  "Pratiche e corrispondenza".  

  Carteggio con l'Ufficio provinciale di collocamento, l'Ufficio provinciale dei lavoratori  

 dell'industria di Bergamo, la Prefettura in merito al recupero delle somme anticipate  

 alle famiglie dei lavoratori in Germania, ai sussidi per i connazionali che lavorano in  

 Germania e per le loro famiglie; contiene elenco dei lavoratori presenti in Germania.  

 1 fascicolo 

 842 59 842 1944 

  1.1.3.2.1-36 "Settimana del profugo". 

   Carteggio in merito all'organizzazione della settimana del profugo.  

 1 fascicolo 

 843 59 843 1944-1945 

  1.1.3.2.1-37 Rapporti con le istituzioni di assistenza e di beneficenza.  

   Carteggio con il Consorzio antitubercolare di Bergamo, l'Ospedale Maggiore di  

 Bergamo, la Prefettura di Bergamo, la Federazione provinciale dei fasci repubblicani  

 di Bergamo, l'Ente comunale di assistenza di Ranica, l'Ente fascista di assistenza di  

 Bergamo, la casa dell'orfano di Ponte Selva, la Deputazione provinciale di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 844 59 844 1945 

  1.1.3.2.1-38 "Assistiti E.C.A.". 

   Elenchi degli assistiti dall'E.C.A. con pacchi o con denaro; carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 845 59 845 1945 

  1.1.3.2.1-39 Assistenza pubblica. 
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   Carteggio tra la Prefettura di Bergamo e l'E.C.A. in merito alle spese di assistenza  

 pubblica. 

 1 fascicolo 

 846 59 846 1945 

  1.1.3.2.1-40 "Elenco dei poveri dimoranti nel comune". 

   Elenco dei poveri del 1945. 

 1 registro 

 847 59 847 1945-1946 

  1.1.3.2.1-41 "Domande assistenza E.C.A.". 

   Carteggio in merito alle domande di assistenza e soccorso rivolte all'E.C.A.  

 1 fascicolo 

 848 59 848 1946; antecedenti da 1945 

  1.1.3.2.1-42 Rapporti con le istituzioni di assistenza e di beneficenza.  

   Carteggio con l'Ufficio provinciale di assistenza sociale, la Prefettura, l'Istituto  

 nazionale delle assicurazioni di Roma, l'Istituto nazionale assistenza tubercolotici di  

 Milano, l'Istituto nazionale per l'assistenza di malattia ai lavoratori di Bergamo,  

 l'Associazione nazionale famiglie caduti dell'aeronautica e mutilati del volo di  

 Bergamo, l'Ente comunale di assistenza di Ranica, l'Ufficio provinciale di Bergamo  

 del Ministero dell'assistenza postbellica, l'Istituto nazionale infortuni di Imperia;  

 elenco dei beneficiari degli aiuti dell'E.C.A. 

 1 fascicolo 

 849 59 849 1946-1947 

  1.1.3.2.1-43 "U.N.R.R.A.". 

   Carteggio con il Comitato assistenza disoccupati, con le direzioni dei partiti politici, il  

 Comitato provinciale assistenza invernale di Bergamo, l'Ufficio provinciale di  

 Bergamo del Ministero dell'assistenza post bellica, l'Opera nazionale orfani di guerra  

 di Bergamo, U.N.R.R.A. in merito all'assistenza per i disoccupati.  

 1 fascicolo 

 850 59 850 1947 

  1.1.3.2.1-44 "Opere pie e beneficenza". 

   Carteggio con la Federazione provinciale dipendenti enti locali, l'Ufficio provinciale di  

 Bergamo del Ministero dell'assistenza postbellica, la Prefettura, la sede di Bergamo  

 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Consorzio provinciale  

 antitubercolare di Bergamo, il Comitato provinciale assistenza U.N.R.R.A. di  

 Bergamo, il Comitato provinciale per la salute del fanciullo di Bergamo, l'Ente  

 comunale di assistenza di Ranica, la Banca Nazionale del Lavoro di Bergamo, la  

 Confederazione generale italiana del lavoro di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 851 59 851 1948; antecedenti da 1947 

  1.1.3.2.1-45 "Opere pie e beneficenza". 

   Carteggio tra l'Istituto nazionale di previdenza sociale di Bergamo, l'Istituto nazionale  

 assistenza dipendenti enti locali di Roma, l'E.C.A., l'Istituto nazionale per  

 l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di Bergamo, l'Ufficio provinciale  

 assistenza post-bellica di Bergamo, la Prefettura, il Comitato asilo infantile di Ranica,  

 la pro Dalmine, l'Istituto centrale di statistica di Roma, l'Associazione nazionale fra gli  

 enti di assistenza di Milano, privati cittadini in merito all'assistenza. 

 1 fascicolo 

 852 59 852 1948 

  1.1.3.2.1-46 "Fondo nazionale pro-disoccupati". 

   Carteggio in merito al fondo nazionale per i disoccupati.  

 1 fascicolo 

 853 60 853 1948; seguiti a 1949 

  1.1.3.2.1-47 "Elenco dei poveri". 

   Elenco dei poveri del 1948 e carteggio allegato. 

 1 registro; 1 fascicolo 

 854 60 854 1949; antecedenti da 1946; seguiti a 1950  

  1.1.3.2.1-48 "Opere pie e beneficenza". 

   Carteggio tra l'O.N.M.I., la Prefettura, l'Ufficio provinciale assistenza post-bellica di  

 Bergamo, l'Istituzione di beneficenza G. Zopfi di Ranica, l'E.C.A., l'Ufficio provinciale  

 amministrazione aiuti internazionali, la Croce Rossa Italiana di Bergamo, il Patronato  

 San Vincenzo di San Paolo d'Argon, il Comitato asilo infantile di Ranica, l'Ospedale  

 neuropsichiatrico provinciale di Bergamo in merito all'assistenza; contiene registro  

 dei medicinali. 

 1 fascicolo 
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 855 60 855 1949 

  1.1.3.2.1-49 "Domande assegnazioni indumenti". 

   Carteggio in merito all'assegnazione di coperte, lenzuola, scarpe e vestiti. 

 1 fascicolo 

 856 60 856 1949-1950 

  1.1.3.2.1-50 "Campagna della doppia croce". 

   Carteggio con la Prefettura e il Consorzio provinciale antitubercolare in merito alla  

 giornata della doppia croce. 

 1 fascicolo 

 857 60 857 1950; antecedenti da 1949; seguiti a 1951 

  1.1.3.2.1-51 "Assistenza". 

   Carteggio con l'Unione provinciale autonoma dipendenti enti locali di Bergamo,  

 l'Ufficio di assistenza post bellica di Bergamo, la Federazione italiana contro la  

 tubercolosi di Roma, l'Istituto nazionale di previdenza sociale di Milano, l'O.N.M.I., la  

 Croce Rossa Italiana di Bergamo, la Prefettura, il Comitato provinciale assistenza del  

 fanciullo di Bergamo, l'E.C.A., l'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani di  

 Bergamo, l'Ufficio provinciale di Bergamo dell'Amministrazione per gli aiuti  

 internazionali in merito all'assistenza.  

 1 fascicolo 

 858 60 858 1950-1953 

  1.1.3.2.1-52 "Mutilati". 

   Circolari della Prefettura. 

 1 fascicolo 

 859 60 859 1950-1957 

  1.1.3.2.1-53 "Cronici assistiti a domicilio e dal 1957 passata l'erogazione all'E.C.A.".  

   Deliberazioni del consiglio comunale per la concessione di sussidi mensili.  

 1 fascicolo 

 860 60 860 1950-1968 

  1.1.3.2.1-54 "Riparto oneri ricoveri per malattie infettive e contagiose".  

   Deliberazioni consiliari e carteggio con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro  

 le malattie di Bergamo, l'Unione dei comuni democristiani, la Prefettura, l'Ospedale  

 Maggiore di Bergamo, l'Ufficio provinciale enti locali di Bergamo, la Cassa mutua  

 provinciale di malattia per gli artigiani di Bergamo in merito al riparto delle spese di  

 spedalità per i ricoveri di lavoratori colpiti da malattie infettive e contagiose,  

 all'assistenza alle partorienti. 

 1 fascicolo 

 861 60 861 1951; antecedenti da 1950 

  1.1.3.2.1-55 "Opere pie. Assistenza". 

   Carteggio con la Prefettura di Bergamo, l'Ufficio provinciale di assistenza post-bellica  

 di Bergamo, l'Istituto nazionale della previdenza sociale di Bergamo, l'O.N.M.I. di  

 Bergamo, l'Opera bergamasca per la salute dei fanciulli di Bergamo, la Croce Rossa  

 Italiana di Bergamo, l'Amministrazione provinciale di Bergamo, il Consiglio degli  

 orfanotrofi di Bergamo, l'Ente nazionale assistenza orfani di Bergamo in merito  

 all'assistenza.  

 1 fascicolo 

 862 60 862 1951-1961 

  1.1.3.2.1-56 "Comitato comunale antitubercolare". 

   Deliberazioni consiliari e carteggio con la federazione italiana contro la tubercolosi di  

 Roma, il Comitato antitubercolare di Ranica, privati cittadini, al parroco don Giovanni  

 Fagioli in merito alla nomina del Comitato antitubercolare.  

 1 fascicolo 

 863 60 863 1952; antecedenti da 1951; seguiti a 1953  

  1.1.3.2.1-57 Rapporti con le istituzioni di assistenza e di beneficenza.  

   Carteggio con la Prefettura, il comune di Alzano Lombardo, l'Amministrazione  

 provinciale di Bergamo, l'O.N.M.I. di Bergamo, il Patronato San Vincenzo di Bergamo,  

 il Consiglio degli orfanotrofi ed istituti annessi di Bergamo, l'Istituto nazionale per  

 l'assicurazione contro le malattie di Bergamo, la Federazione italiana contro la  

 tubercolosi di Bergamo, l'Istituto ortopedico Matteo Rota di Bergamo, l'Istituto  

 nazionale della previdenza sociale di Bergamo, l'Ufficio provinciale di assistenza  

 sociale, l'asilo di Ranica, la Croce Rossa Italiana di Bergamo. 

 1 fascicolo 

 864 60 864 1952 

  1.1.3.2.1-58 "Domande disoccupati". 

   Domande presentate all'E.C.A. per ottenere il soccorso invernale.  

 1 fascicolo 
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 865 60 865 1953 

  1.1.3.2.1-59 Rapporti con le istituzioni di assistenza e di beneficenza.  

   Carteggio con l'Istituto nazionale della previdenza sociale di Bergamo, la Prefettura,  

 l'O.N.M.I. di Bergamo, l'Ospedale Maggiore di Bergamo, l'Ufficio provinciale  

 assistenza post-bellica di Bergamo, l'Associazione nazionale mutilati civili di Milano,  

 l'Ente nazionale protezione morale del fanciullo di Bergamo, l'Istituto nazionale per  

 l'assicurazione contro gli infortuni di Bergamo, l'E.C.A., la Federazione italiana contro  

 la tubercolosi di Bergamo. 

 1 fascicolo 

 866 60 866 1954 

  1.1.3.2.1-60 Rapporti con le istituzioni di assistenza e di beneficenza.  

   Carteggio con l'Ufficio provinciale di assistenza pubblica di Bergamo, l'Ufficio  

 provinciale assistenza post-bellica di Bergamo, l'Intendenza di finanza di Bergamo,  

 l'O.N.M.I., l'Istituto nazionale della previdenza sociale di Bergamo, l'Istituto nazionale  

 per l'assicurazione contro le malattie di Bergamo, la Federazione italiana contro la  

 tubercolosi di Bergamo, la Commissione degenti del sanatorio per la tubercolosi di  

 Villa d'Ogna, la Croce Rossa Italiana di Bergamo, l'Ospedale Maggiore di Bergamo, il  

 Consorzio provinciale antitubercolare di Bergamo. Contiene relazione del dottor  

 Augusto Zanconti al IV convegno dei sindaci ed amministratori bergamaschi  

 democristiani in merito all'organizzazione igienico-sanitaria. 

 1 fascicolo 

 867 61 867 1954-1955; antecedenti da 1949; seguiti a 1956  

  1.1.3.2.1-61 "Nuove domande di ammissione elenco dei poveri".  

   Elenco dei poveri per il 1954 e il 1955; domande di iscrizione all'elenco dei poveri e  

 carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 868 61 868 1955 

  1.1.3.2.1-62 Rapporti con le istituzioni di assistenza e di beneficenza.  

   Carteggio con l'O.N.M.I., l'Istituto nazionale della previdenza sociale di Bergamo, la  

 Prefettura, l'Ufficio provinciale di statistica di Bergamo, l'Istituto nazionale per  

 l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la Federazione italiana contro la  

 tubercolosi di Bergamo. 

 1 fascicolo 

 869 61 869 1956; antecedenti da 1955 

  1.1.3.2.1-63 Rapporti con le istituzioni di assistenza e di beneficenza. 

   Carteggio con l'O.N.M.I., la Prefettura, l'Istituto nazionale della previdenza sociale di  

 Bergamo, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali di Roma, l'E.C.A. di  

 Ranica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Bergamo,  

 l'Intendenza di finanza, l'Ospedale Maggiore di Bergamo, il Consorzio provinciale  

 antitubercolare di Bergamo in merito all'assistenza infantile, alla rilevazione  

 dell'attività assistenziale nel comune di Ranica. 

 1 fascicolo 

 870 61 870 1956 

  1.1.3.2.1-64 "Servizio di soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura".  

   Elenchi dei fabbricati, dei mezzi, delle istituzioni e del personale che si attiva nel caso  

 di calamità naturali. 

 1 fascicolo 

 871 61 871 1957; seguiti a 1958 

  1.1.3.2.1-65 Rapporti con le istituzioni di assistenza e di beneficenza.  

   Carteggio con la Direzione del ricovero Piccinelli di Scanzorosciate, il Comitato di  

 assistenza all'infanzia di Ranica, l'Ente nazionale per la protezione morale del  

 fanciullo di Bergamo, la Prefettura, l'Istituto nazionale della previdenza sociale di  

 Bergamo, la Federazione italiana contro la tubercolosi di Bergamo, la Croce Rossa  

 Italiana di Roma, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  

 di Bergamo. 

 1 fascicolo 

 872 61 872 1957-1959 

  1.1.3.2.1-66 "Elenco dei poveri". 

   Elenco dei poveri del 1957; domande di ammissione all'elenco dei poveri e carteggio  

 allegato; contiene tessere per l'assistenza sanitaria gratuita. 

 1 fascicolo 

 873 61 873 1957-1963 

  1.1.3.2.1-67 "Elenco poveri". 

 7 fascicoli 

 s. 1 1957-1963 
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  "Elenco dei poveri". 

  Elenchi dei poveri dal 1957 al 1963.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1959-1961 

  "Nuove domande iscrizione elenco poveri". 

  Domande di iscrizione all'elenco dei poveri e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1960 

  Modulistica e stampati. 

  Modulistica per le domande di iscrizione all'elenco dei poveri, per il ricovero in  

 ospedale degli iscritti all'elenco, per le ammissioni o i rifiuti all'iscrizione all'elenco;  

 manifesti e stampati. 

 5 fascicoli 

 874 61 874 1958 

  1.1.3.2.1-68 Rapporti con le istituzioni di assistenza e di beneficenza.  

   Carteggio con la Cassa edile di Bergamo, l'Istituto nazionale della previdenza sociale  

 di Bergamo, la Federazione provinciale dipendenti enti locali di Bergamo, la  

 Prefettura, l'I.N.P.S., l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul  

 lavoro di Bergamo, l'Amministrazione provinciale di Bergamo in merito all'assistenza  

 per i disoccupati e ai lavoratori.  

 1 fascicolo 

 875 61 875 1959 

  1.1.3.2.1-69 Rapporti con le istituzioni di assistenza e di beneficenza.  

   Carteggio con l'Ufficio medico provinciale di Bergamo, l'Istituto nazionale della  

 previdenza sociale di Bergamo, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli  

 infortuni sul lavoro di Bergamo, l'Opera provinciale bergamasca per la salute del  

 fanciullo di Ranica. 

 1 fascicolo 

 876 61 876 1960 

  1.1.3.2.1-70 Rapporti con le istituzioni di assistenza e di beneficenza. 

   Carteggio con l'Ospedale Maggiore di Bergamo, l'I.N.P.S., l'Istituto nazionale della  

 previdenza sociale di Bergamo, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli  

 infortuni sul lavoro di Bergamo, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali di  

 Roma. 

 1 fascicolo 

 877 61 877 1960-1965 

  1.1.3.2.1-71 "Sezione pensionati dell'I.N.P.S. di Ranica". 

   Carteggio in merito alla creazione di una sezione pensionati dell'I.N.P.S. di Ranica e  

 alla richiesta di contributi al comune di Ranica per lo svolgimento delle sue attività. 

 1 fascicolo 

 878 62 878 1961; antecedenti da 1960 

  1.1.3.2.1-72 Rapporti con le istituzioni di assistenza e di beneficenza.  

   Carteggio con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Bergamo,  

 l'Istituto nazionale della previdenza sociale di Bergamo, l'Istituto nazionale per  

 l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di Bergamo, l'O.N.M.I., il comune di  

 Cene, la Prefettura, l'ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano Lombardo, l'Ospedale  

 Maggiore di Bergamo. 

 1 fascicolo 

 879 62 879 1962; antecedenti da 1961; seguiti a 1963  

  1.1.3.2.1-73 Rapporti con le istituzioni di assistenza e di beneficenza.  

   Carteggio con il Consorzio antitubercolare di Bergamo, l'O.N.M.I., l'Istituto Nazionale  

 di Assistenza Sociale (I.N.A.S.) di Bergamo, l'Opera nazionale per gli orfani di guerra  

 di Bergamo, l'Ufficio del medico provinciale di Bergamo, l'Istituto nazionale della  

 previdenza sociale di Bergamo, la Croce Rossa Italiana di Bergamo, l'Ospedale  

 Maggiore di Bergamo, l'Opera Nazionale Pensionati d'Italia (O.N.P.I.) di Roma,  

 l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Bergamo, C.I.S.L.  

 1 fascicolo 

 880 62 880 1963; antecedenti da 1962; seguiti a 1964  

  1.1.3.2.1-74 Rapporti con le istituzioni di assistenza e di beneficenza.  

   Carteggio con l'Opera nazionale per gli orfani di guerra di Bergamo, la Libera  

 associazione famiglie numerose italiane di Roma, la Prefettura, la Libera  

 associazione nazionale mutilati invalidi civili di Bergamo, la Croce Rossa Italiana di  

 Roma, il Consorzio antitubercolare di Bergamo, l'O.N.M.I., l'Istituto nazionale della  

 previdenza sociale di Bergamo, l'Ospedale Maggiore di Bergamo, l'Istituto nazionale  
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 per l'assistenza contro le malattie. 

 1 fascicolo 

 881 62 881 1964; antecedenti da 1963 

  1.1.3.2.1-75 Rapporti con le istituzioni di assistenza e di beneficenza.  

   Carteggio con l'I.N.A.S. di Bergamo, la Prefettura, il comune di Treviolo, l'Opera  

 Nazionale Pensionati d'Italia (O.N.P.I.), l'Ospedale Maggiore di Bergamo, l'E.C.A. di  

 Ranica, l'Ospedale Bolognini di Seriate, l'O.N.M.I., l'Ufficio del medico provinciale di  

 Bergamo, il Comitato provinciale per l'assistenza al fanciullo di Bergamo, il comune  

 di Alzano Lombardo, l'ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano Lombardo, l'IPAMI (Istituto  

 Provinciale di Assistenza Materna ed Infantile). Contiene dichiarazioni sostitutive  

 dell'atto di notorietà per la richiesta della pensione.  

 1 fascicolo 

 882 62 882 1965; antecedenti da 1964 

  1.1.3.2.1-76 Rapporti con le istituzioni di assistenza e di beneficenza.  

   Carteggio con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Bergamo, la  

 Prefettura, il Patronato A.C.L.I. di Bergamo, l'Amministrazione per le attività  

 assistenziali italiane e internazionali di Bergamo, l'E.C.A. di Genova, l'O.N.M.I.,  

 L'Istituto Ugo Frizzoni per i bambini lattanti e slattati di Bergamo, l'Ospedale Maggiore  

 di Bergamo, l'Istituto nazionale della previdenza sociale di Bergamo. Contiene  

 dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà per la richiesta della pensione; domande  

 di iscrizione all'elenco dei poveri.  

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.2.2 - Ospizi 

 1898-1965; seguiti al 1966 (unità 155, sottounità 7)  

     

 n. fald./reg. unità  

 883 62 883 1898 

  1.1.3.2.2-1 Spedalità. 

   Carteggio con il Consiglio degli istituti ospedalieri di Bergamo, la Commissione  

 provinciale per la cura della pellagra di Bergamo, la Direzione medica del manicomio  

 provinciale di Bergamo e la Prefettura in merito alla spedalità. 

 1 fascicolo 

 884 62 884 1898-1899 

  1.1.3.2.2-2 Spedalità. 

   Carteggio con il Consiglio degli istituti ospedalieri di Bergamo, la Commissione  

 provinciale per la cura della pellagra di Bergamo, il Comitato scrofolosi di Bergamo, il  

 comune di Alzano Maggiore in merito alla spedalità. 

 1 fascicolo 

 885 62 885 1900 

  1.1.3.2.2-3 Spedalità. 

   Carteggio con il Consiglio degli istituti ospedalieri di Bergamo, la Commissione  

 provinciale per la cura della pellagra di Bergamo, il Comitato scrofolosi di Bergamo, il  

 comune di Bruntino e la Congregazione di carità di Milano in merito alla spedalità.  

 1 fascicolo 

 886 62 886 1901 

  1.1.3.2.2-4 Spedalità. 

   Carteggio con il Consiglio degli istituti ospedalieri di Bergamo e il comune di Torre  

 Boldone in merito alla spedalità.  

 1 fascicolo 

 887 62 887 1902 

  1.1.3.2.2-5 Spedalità. 

   Carteggio con il Consiglio degli istituti ospedalieri di Bergamo, l'Istituto per rachitici di  

 Bergamo, il Comitato degli scrofolosi e la Prefettura in merito alla spedalità.  

 1 fascicolo 

 888 62 888 1903 

  1.1.3.2.2-6 Spedalità. 

   Carteggio con il Consiglio degli istituti ospedalieri di Bergamo, l'Istituto dei rachitici di  

 Bergamo, la Pretura di Bergamo e la Direzione medica del manicomio provinciale di  

 Bergamo in merito alla spedalità. 

 1 fascicolo 



112  Comune  di Ranica, Archivio comunale, Inventario dell'archivio storico 1817-1965  

 

 889 62 889 1904 

  1.1.3.2.2-7 Spedalità. 

   Carteggio con il Consiglio degli istituti ospedalieri di Bergamo, il comune di Alzano  

 Maggiore, l'ospedale Crotta-Oltrocchi di Vaprio d'Adda, l'Istituto dei rachitici di  

 Bergamo, vari comuni e la Direzione medica del manicomio provinciale di Bergamo  

 in merito alla spedalità. 

 1 fascicolo 

 890 62 890 1905 

  1.1.3.2.2-8 Spedalità. 

   Carteggio con vari comuni, il Consiglio degli istituti ospedalieri di Bergamo, la  

 Prefettura di Milano, la Deputazione provinciale di Bergamo, il Comitato degli  

 scrofolosi e la Direzione medica del manicomio provinciale di Bergamo in merito alla  

 spedalità. 

 1 fascicolo 

 891 62 891 1906 

  1.1.3.2.2-9 Spedalità. 

   Carteggio con vari comuni, il Consiglio degli istituti ospedalieri di Bergamo, la  

 Deputazione provinciale di Bergamo e vari comuni in merito alla spedalità.  

 1 fascicolo 

 892 62 892 1912-1913 

  1.1.3.2.2-10 Spedalità. 

   Elenco dei poveri del 1921, 1922, 1923, 1925 e 1926; domande di ammissione  

 all'elenco dei poveri; carteggio in merito alla nomina della commissione per la  

 formazione dell'elenco e del regolamento.  

 1 fascicolo 

 893 62 893 1918-1927 

  1.1.3.2.2-11 "Spedalità". 

   Carteggio in merito alla spedalità. 

 1 fascicolo 

 894 62 894 1919-1927 

  1.1.3.2.2-12 "Ricoverati all'ospedale". 

   Fascicolo di spedalità. Contiene 5 fascicoli personali di spedalità.  

 1 fascicolo 

 895 63 895 1920-1925 

  1.1.3.2.2-13 "Ricoverati Pia casa di ricovero di Alzano Maggiore".  

   Carteggio in merito al ricovero di cittadini di Ranica presso la Pia casa di Alzano  

 Maggiore. 

 1 fascicolo 

 896 63 896 1921-1922 

  1.1.3.2.2-14 "Spedalità Ferrari Amadio in Trescore Balneario".  

   Fascicolo di spedalità di Ferrari Amadio.  

 1 fascicolo 

 897 63 897 1921-1926 

  1.1.3.2.2-15 "Nomina della commissione per la formazione elenco dei poveri e regolamento  

 relativo". 

   Elenco dei poveri del 1921, 1922, 1923, 1925 e 1926; domande di ammissione  

 all'elenco dei poveri; carteggio in merito alla nomina della commissione per la  

 formazione dell'elenco e del regolamento.  

 1 fascicolo 

 898 63 898 1923-1926 

  1.1.3.2.2-16 "Spedalità Papini Anna". 

   Fascicolo di spedalità di Papini Anna. 

 1 fascicolo 

 899 63 899 1923-1929 

  1.1.3.2.2-17 "Spedalità Lizzola Pietro". 

   Fascicolo di spedalità di Lizzola Pietro. 

 1 fascicolo 

 900 63 900 1924-1926 

  1.1.3.2.2-18 "Pratica Carminati Giuseppe". 

   Fascicolo di spedalità di Carminati Giuseppe.  

 1 fascicolo 

 s. 1 1924-1925 

  "Stanze per l'abitazione del miserabile Carminati Giuseppe". 
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  Carteggio in merito alla concessione di un'abitazione per Carminati Giuseppe.  

 1 fascicolo 

 901 63 901 1924-1927 

  1.1.3.2.2-19 "Ricovero Limonta Giuseppe anno 1924-25-26". 

   Fascicolo di spedalità di Limonta Giuseppe.  

 1 fascicolo 

 902 63 902 1926 

  1.1.3.2.2-20 "Ricovero a Groppino di Confalonieri Amabile".  

   Fascicolo di spedalità di Confalonieri Amabile.  

 1 fascicolo 

 903 63 903 1926 

  1.1.3.2.2-21 "Ordinanza pel ricovero d'urgenza all'ospedale di Crotti Pierina di Giovanni".  

   Fascicolo di spedalità di Crotti Pierina di Giovanni. 

 1 fascicolo 

 904 63 904 1926 

  1.1.3.2.2-22 "Domande di ammissione all'ospedale". 

   Attestati per l'invio di malati all'Ospedale Maggiore di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 905 63 905 1926 

  1.1.3.2.2-23 "Ricoverata ai Celestini Perico Benedetta di Giovanni". 

   Fascicolo di spedalità di Perico Benedetta di Giovanni.  

 1 fascicolo 

 906 63 906 1926-1927 

  1.1.3.2.2-24 "Spedalità Maestrini Maria". 

   Fascicolo di spedalità di Maestrini Maria.  

 1 fascicolo 

 907 63 907 1927 

  1.1.3.2.2-25 "Ricovero bambine Limonta". 

   Fascicolo di spedalità di Chiara e Rachele Limonta di Giuseppe.  

 1 fascicolo 

 908 63 908 1927 

  1.1.3.2.2-26 "Spedalità e ricoveri". 

   Fascicolo annuale di spedalità.  

 1 fascicolo 

 909 63 909 1927-1929 

  1.1.3.2.2-27 "Ricovero di Corini Angela vedova Nava". 

   Fascicolo di spedalità di Corini Angela vedova Nava.  

 1 fascicolo 

 910 63 910 1927-1931 

  1.1.3.2.2-28 "Ricoverati all'Ospedale". 

   Carteggio in merito a ricoveri presso l'Ospedale Maggiore di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 911 63 911 1928 

  1.1.3.2.2-29 "Spedalità di Baldis Pietro e figlio Giovanni". 

   Fascicolo di spedalità di Baldis Pietro e del figlio Baldis Giovanni.  

 1 fascicolo 

 912 63 912 1928-1929 

  1.1.3.2.2-30 "Spedalità per Crotti Luigi e Pierina". 

   Fascicolo di spedalità di Crotti Luigi e Pierina.  

 1 fascicolo 

 913 63 913 1928-1930 

  1.1.3.2.2-31 "Spedalità per Trazzi Prosperina ved. Mangiapoco". 

   Fascicolo di spedalità di Trazzi Prosperina vedova Mangiapoco.  

 1 fascicolo 

 914 63 914 1928-1930 

  1.1.3.2.2-32 "Pia casa di ricovero di Alzano Maggiore". 

   Carteggio in merito al pagamento delle rette di ricovero.  

 1 fascicolo 

 915 63 915 1928-1930 

  1.1.3.2.2-33 "Spedalità per Torri Andrea e figlio Alessandro". 

   Fascicolo di spedalità di Torri Andrea e del figlio Alessandro. 

 1 fascicolo 
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 916 63 916 1928-1930 

  1.1.3.2.2-34 Spedalità. 

   Fascicolo di spedalità. 

 1 fascicolo 

 917 63 917 1929-1930 

  1.1.3.2.2-35 "Pratica pel ricovero di Piatti Alessandra vedova Moretti".  

   Fascicolo di spedalità di Piatti Alessandra vedova Moretti. 

 1 fascicolo 

 918 63 918 1930 

  1.1.3.2.2-36 "Ricovero nell'ospedale di Pedrini Catterina fu Zeffiro".  

   Fascicolo di spedalità di Pedrini Caterina di Zeffiro.  

 1 fascicolo 

 919 63 919 1930 

  1.1.3.2.2-37 "Spedalità Pedrini Adele". 

   Fascicolo di spedalità di Pedrini Adele. 

 1 fascicolo 

 920 63 920 1930 

  1.1.3.2.2-38 "Spedalità Baldis Fausta". 

   Fascicolo di spedalità di Baldis Fausta.  

 1 fascicolo 

 921 63 921 1930 

  1.1.3.2.2-39 "Ricoverata Ruggeri Maria". 

   Fascicolo di spedalità di Ruggeri Maria.  

 1 fascicolo 

 922 63 922 1931 

  1.1.3.2.2-40 "Pratica pel ricovero di Gritti Giovanni di Andrea". 

   Fascicolo di spedalità di Gritti Giovanni di Andrea.  

 1 fascicolo 

 923 63 923 1932-1940 

  1.1.3.2.2-41 "Spedalità per Nava Angelo".  

   Fascicolo di spedalità di Nava Angelo.  

 1 fascicolo 

 924 63 924 1933 

  1.1.3.2.2-42 Spedalità. 

   Fascicolo annuale di spedalità.  

 1 fascicolo 

 925 63 925 1934 

  1.1.3.2.2-43 Spedalità. 

   Fascicolo annuale di spedalità.  

 1 fascicolo 

 926 63 926 1934-1941; antecedenti da 1916 

  1.1.3.2.2-44 "Spedalità Lorenzi Vittorio". 

   Fascicolo di spedalità di Lorenzi Vittorio.  

 1 fascicolo 

 927 64 927 1934-1950 

  1.1.3.2.2-45 "Registro dei ricoverati all'ospedale". 

   Registro delle persone inviate all'ospedale che per nascita e domicilio appartengono  

 al comune di Ranica. 

 1 fascicolo 

 928 64 928 1935 

  1.1.3.2.2-46 Spedalità. 

   Fascicolo annuale di spedalità.  

 1 fascicolo 

 929 64 929 1936 

  1.1.3.2.2-47 Spedalità. 

   Fascicolo annuale di spedalità.  

 1 fascicolo 

 930 64 930 1936-1940 

  1.1.3.2.2-48 "Spedalità di Pinessi Agnese". 

   Fascicolo di spedalità di Pinessi Agnese.  

 1 fascicolo 

 931 64 931 1937 
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  1.1.3.2.2-49 "Spedalità 1937". 

   Fascicolo annuale di spedalità.  

 1 fascicolo 

 932 64 932 1937-1941 

  1.1.3.2.2-50 "Conti mensili spesa ospedale". 

   Conti mensili di spedalità inviati dall'Ospedale Maggiore di Bergamo al comune di  

 Ranica. 

 1 fascicolo 

 933 64 933 1937-1942 

  1.1.3.2.2-51 "Cura del bambino Mora Giacinto affetto da poliomielite".  

   Fascicolo di spedalità di Mora Giacinto. 

 1 fascicolo 

 934 64 934 1938; antecedenti da 1936 

  1.1.3.2.2-52 "Spedalità 1938". 

   Fascicolo annuale di spedalità.  

 1 fascicolo 

 935 64 935 1939; antecedenti da 1937 

  1.1.3.2.2-53 "Spedalità 1939". 

   Fascicolo annuale di spedalità. 

 1 fascicolo 

 936 64 936 1939-1951 

  1.1.3.2.2-54 "Ricovero Maggioni Pietro". 

   Fascicolo di spedalità di Maggioni Pietro.  

 1 fascicolo 

 937 64 937 1940 

  1.1.3.2.2-55 "Spedalità 1940". 

   Fascicolo annuale di spedalità.  

 1 fascicolo 

 938 64 938 1940-1941 

  1.1.3.2.2-56 "Spedalità per Pessina Pietro". 

   Fascicolo di spedalità di Pessina Pietro.  

 1 fascicolo 

 939 64 939 1940-1941 

  1.1.3.2.2-57 "Spedalità per Barcella Pierina vedova Epis". 

   Fascicolo di spedalità di Barcella Pierina vedova Epis. 

 1 fascicolo 

 940 64 940 1941 

  1.1.3.2.2-58 "Ricovero della bambina Mandola Giovanna". 

   Fascicolo di spedalità di Mandola Giovanna.  

 1 fascicolo 

 941 64 941 1941 

  1.1.3.2.2-59 "Spedalità per Gabbiadini Colomba". 

   Fascicolo di spedalità di Gabbiadini Colomba. 

 1 fascicolo 

 942 64 942 1941 

  1.1.3.2.2-60 "Spedalità per Epis Giovanni". 

   Fascicolo di spedalità di Epis Giovanni.  

 1 fascicolo 

 943 64 943 1941; seguiti a 1942 

  1.1.3.2.2-61 "Spedalità 1941". 

   Fascicolo annuale di spedalità.  

 1 fascicolo 

 944 64 944 1941-1943 

  1.1.3.2.2-62 "Ricovero all'Ospedale di Bergamo del bambino Parma Giuseppe di Martino per  

 esiti di poliomielite". 

   Fascicolo di spedalità di Parma Giuseppe di Martino.  

 1 fascicolo 

 945 64 945 1942 

  1.1.3.2.2-63 "Spedalità 1942". 

   Fascicolo annuale di spedalità.  

 1 fascicolo 

 946 64 946 1942 
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  1.1.3.2.2-64 "Ricovero del poliomielitico Arrigoni Eugenio di Giuseppe nell'Istituto ortopedico  

 Maria Adelaide di Torino". 

   Fascicolo di spedalità di Arrigoni Eugenio di Giuseppe.  

 1 fascicolo 

 947 64 947 1942 

  1.1.3.2.2-65 "Arrigoni Angelo postumi poliomielite". 

   Fascicolo di spedalità di Arrigoni Angelo. 

 1 fascicolo 

 948 64 948 1942 

  1.1.3.2.2-66 "Ricovero di Gabbiadini Colomba fu Giovanni". 

   Fascicolo di spedalità di Gabbiadini Colomba fu Giovanni. 

 1 fascicolo 

 949 64 949 1943; seguiti a 1945 

  1.1.3.2.2-67 "Spedalità 1943". 

   Fascicolo annuale di spedalità.  

 1 fascicolo 

 950 64 950 1944; antecedenti da 1943 

  1.1.3.2.2-68 "Spedalità 1944". 

   Fascicolo annuale di spedalità. 

 1 fascicolo 

 951 64 951 1945 

  1.1.3.2.2-69 "Ricovero di Mora Maria". 

   Fascicolo di spedalità di Mora Maria.  

 1 fascicolo 

 952 64 952 1945 

  1.1.3.2.2-70 "Conti di spedalità con l'Ospedale Maggiore di Bergamo".  

 2 fascicoli 

 s. 1 1943-1947 

  "Spedalità. Dichiarazioni di rimborso". 

  Conti mensili di spedalità inviati dall'Ospedale Maggiore di Bergamo al comune di  

 Ranica e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1945; antecedenti da 1944; seguiti a 1946  

  "Spedalità". 

  Fascicolo annuale di spedalità. 

 1 fascicolo 

 953 65 953 1945 

  1.1.3.2.2-71 "Mora Giacinto poliomielitico". 

   Fascicolo di spedalitä di Mora Giacinto.  

 1 fascicolo 

 954 65 954 1946; antecedenti da 1945 

  1.1.3.2.2-72 "Spedalità". 

   Fascicolo annuale di spedalità.  

 1 fascicolo 

 955 65 955 1946-1949 

  1.1.3.2.2-73 Spedalità. 

   Cartelle personali di spedalità e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 956 65 956 1946-1949 

  1.1.3.2.2-74 "Spedalità Salvi". 

   Fascicolo di spedalità di Salvi Emilio Duilio.  

 1 fascicolo 

 957 65 957 1946-1950 

  1.1.3.2.2-75 "Ricoverati Alzano". 

   Verbali di deliberazione e carteggio di spedalità in merito ai ricoveri presso la Casa di  

 ricovero di Alzano Lombardo. 

 1 fascicolo 

 958 65 958 1947; antecedenti da 1945 

  1.1.3.2.2-76 "Spedalità". 

   Fascicolo annuale di spedalità. 

 1 fascicolo 

 959 65 959 1947 
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  1.1.3.2.2-77 "Spedalità Perico suor Sabina di Giovanni presso ospedale civile di Tortona".  

   Fascicolo di spedalità di suor Sabina Perico.  

 1 fascicolo 

 960 65 960 1948; antecedenti da 1947 

  1.1.3.2.2-78 "Spedalità". 

   Fascicolo annuale di spedalità.  

 1 fascicolo 

 961 65 961 1948-1949 

  1.1.3.2.2-79 "Spedalità Volpi". 

   Fascicolo di spedalità di Volpi Alberto.  

 1 fascicolo 

 962 65 962 1948-1950 

  1.1.3.2.2-80 "Pellegrini Luigi". 

   Fascicolo di spedalità di Pellegrini Luigi. 

 1 fascicolo 

 963 65 963 1948-1950 

  1.1.3.2.2-81 "Gabbiadini Nerina". 

   Fascicolo di spedalità di Gabbiadini Nerina.  

 1 fascicolo 

 964 65 964 1948-1954 

  1.1.3.2.2-82 "Spedalità di Poma Francesco". 

   Fascicolo di spedalità di Poma Francesco di Luigi. 

 1 fascicolo 

 965 65 965 1949; antecedenti da 1947; seguiti a 1950  

  1.1.3.2.2-83 "Spedalità". 

   Fascicolo annuale di spedalità.  

 1 fascicolo 

 966 65 966 1949 

  1.1.3.2.2-84 "Conti spedalità anno 1949". 

   Conti di spedalità da gennaio a giugno inviati dall'Ospedale Maggiore di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 967 65 967 1950; antecedenti da 1949; seguiti a 1951  

  1.1.3.2.2-85 "Spedalità". 

   Fascicolo annuale di spedalità.  

 1 fascicolo 

 968 65 968 1950 

  1.1.3.2.2-86 "Tironi Giuseppe". 

   Fascicolo di spedalità di Tironi Giuseppe. 

 1 fascicolo 

 969 65 969 1950 

  1.1.3.2.2-87 "Masnada Maria". 

   Fascicolo di spedalità di Masnada Maria.  

 1 fascicolo 

 970 65 970 1950 

  1.1.3.2.2-88 "Conti spedalità anno 1950". 

   Conti di spedalità mensile dell'Ospedale Maggiore di Bergamo e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 971 65 971 1950-1951 

  1.1.3.2.2-89 "Pratica spedalità Confalonieri Francesco". 

   Fascicolo di spedalità di Confalonieri Francesco.  

 1 fascicolo 

 972 65 972 1950-1953 

  1.1.3.2.2-90 "Pesenti Angela". 

   Fascicolo di spedalità di Pesenti Angela. 

 1 fascicolo 

 973 65 973 1950-1955 

  1.1.3.2.2-91 "Aletti Irma". 

   Fascicolo di spedalità di Aletti Irma. 

 1 fascicolo 

 974 65 974 1950-1958 

  1.1.3.2.2-92 "Ricovero Agazzi Giovanni". 

   Fascicolo di spedalità di Agazzi Giovanni. 

 1 fascicolo 
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 975 65 975 1950-1958 

  1.1.3.2.2-93 "Allegrini Carlo". 

   Fascicolo di spedalità di Allegrini Carlo.  

 1 fascicolo 

 976 65 976 1950-1961 

  1.1.3.2.2-94 "Mora Mario di Giacomo". 

   Fascicolo di spedalità di Mora Mario.  

 1 fascicolo 

 977 66 977 1951; antecedenti da 1949; seguiti a 1952  

  1.1.3.2.2-95 "Spedalità". 

   Fascicolo annuale di spedalità. Contiene fascicoli personali di spedalità riferiti al  

 1951. 

 1 fascicolo 

 978 66 978 1951 

  1.1.3.2.2-96 "Ricoverata Sala Angela presso Ospizio Piccinelli Scanzorosciate".  

   Fascicolo di spedalità di Sala Angela.  

 1 fascicolo 

 979 66 979 1951-1958 

  1.1.3.2.2-97 "Baldis Giacinta". 

   Fascicolo di spedalità di Baldis Giacinta.  

 1 fascicolo 

 980 66 980 1952 

  1.1.3.2.2-98 "Spedalità". 

   Fascicolo annuale di spedalità.  

 1 fascicolo 

 981 66 981 1952 

  1.1.3.2.2-99 "Vergani". 

   Fascicolo di spedalità di Vergani Pietro. 

 1 fascicolo 

 982 66 982 1952-1958 

  1.1.3.2.2-100 "Sala Francesco". 

   Fascicolo di spedalità di Sala Francesco.  

 1 fascicolo 

 983 66 983 1953; seguiti a 1954 

  1.1.3.2.2-101 Spedalità. 

   Fascicolo annuale di spedalità. Contiene fascicoli personali di spedalità riferiti al  

 1953. 

 1 fascicolo 

 984 66 984 1953-1954 

  1.1.3.2.2-102 "Maestrini Luigi". 

   Fascicolo di spedalità di Maestrini Luigi. 

 1 fascicolo 

 985 66 985 1953-1954 

  1.1.3.2.2-103 "Ferrari Francesco". 

   Fascicolo di spedalità di Ferrari Francesco.  

 1 fascicolo 

 986 66 986 1953-1954 

  1.1.3.2.2-104 "Paganesi Carla". 

   Fascicolo di spedalità di Paganesi Carla. 

 1 fascicolo 

 987 66 987 1953-1957 

  1.1.3.2.2-105 "Ravasio Chiara fu Giovanni". 

   Fascicolo di spedalità di Ravasio Chiara. 

 1 fascicolo 

 988 66 988 1953-1961 

  1.1.3.2.2-106 "Epis Mario fu Giuseppe, invalido". 

   Fascicolo di spedalità di Epis Mario di Giuseppe. 

 1 fascicolo 

 989 66 989 1954 

  1.1.3.2.2-107 Spedalità. 

   Fascicolo annuale di spedalità. Contiene fascicoli personali di spedalità riferiti al  

 1954. 

 1 fascicolo 
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 990 66 990 1954-1955 

  1.1.3.2.2-108 "Sala Leone". 

   Fascicolo di spedalità di Sala Leone. 

 1 fascicolo 

 991 66 991 1954-1955 

  1.1.3.2.2-109 "Licini Veronica". 

   Fascicolo di spedalità di Licini Veronica.  

 1 fascicolo 

 992 66 992 1954-1958 

  1.1.3.2.2-110 Spedalità di Gherardi Piera. 

   Fascicolo di spedalità di Gherardi Piera vedova Pezzota. 

 1 fascicolo 

 993 66 993 1954-1958 

  1.1.3.2.2-111 Spedalità di Gnoato Edda. 

   Fascicolo di spedalità di Gnoato Edda di Ferdinando.  

 1 fascicolo 

 994 66 994 1955; antecedenti da 1954; seguiti a 1956  

  1.1.3.2.2-112 Spedalità. 

   Fascicolo annuale di spedalità.  

 1 fascicolo 

 995 66 995 1955-1961 

  1.1.3.2.2-113 "Ghislandi Maria Assunta". 

   Fascicolo di spedalità di Ghislandi Maria Assunta.  

 1 fascicolo 

 996 67 996 1955-1963 

  1.1.3.2.2-114 "Ricovero di Tiraboschi Ezio di Vittorio". 

   Fascicolo di spedalità di Tiraboschi Ezio di Vittorio.  

 1 fascicolo 

 997 67 997 1956; antecedenti da 1955 

  1.1.3.2.2-115 Spedalità. 

   Fascicolo annuale di spedalità. Contiene 2 fascicoli personali di spedalità riferiti al  

 1956. 

 3 fascicoli 

 998 67 998 1956-1958 

  1.1.3.2.2-116 Spedalità di Racz Ethell. 

   Fascicolo di spedalità di Racz Ethell moglie di Nagy Francesco.  

 1 fascicolo 

 999 67 999 1956-1958 

  1.1.3.2.2-117 Spedalità di Manzoni Clementina. 

   Fascicolo di spedalità di Manzoni Clementina di Battista. 

 1 fascicolo 

 1000 67 1000 1956-1958 

  1.1.3.2.2-118 "Vergani Agnese e Giacomina fu Giuseppe". 

   Fascicolo di spedalità di Vergani Agnese e Giacomina fu Giuseppe.  

 1 fascicolo 

 1001 67 1001 1956-1958 

  1.1.3.2.2-119 "Moretti Lino". 

   Fascicolo di spedalità di Moretti Lino. 

 1 fascicolo 

 1002 67 1002 1956-1959 

  1.1.3.2.2-120 "Cortinovis Gianfranco Mario". 

   Fascicolo di spedalità di Cortinovis Gianfranco Mario.  

 1 fascicolo 

 1003 67 1003 1956-1962 

  1.1.3.2.2-121 "Lazzarini Ines". 

   Fascicolo di spedalità di Lazzarini Ines. 

 1 fascicolo 

 1004 68 1004 1957; antecedenti da 1952 

  1.1.3.2.2-122 Spedalità 1957. 

   Fascicoli personali di spedalità; carteggio con l'Ospedale maggiore di Bergamo,  

 l'Ufficio di disinfezione presso la Direzione provinciale di igiene e profilassi di  

 Bergamo e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Bergamo in  

 merito alla spedalità. 
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 1 busta 

 1005 68 1005 1957-1958 

  1.1.3.2.2-123 Spedalità di Sala Giuseppe. 

   Fascicolo di spedalità di Sala Giuseppe di Luigi. 

 1 fascicolo 

 1006 68 1006 1957-1958 

  1.1.3.2.2-124 Spedalità di Mangili Ermenegildo. 

   Fascicolo di spedalità di Mangili Ermenegildo di Francesco.  

 1 fascicolo 

 1007 68 1007 1957-1958 

  1.1.3.2.2-125 Spedalità di Nava Maria Ester.  

   Fascicolo di spedalità di Nava Maria Ester di Angelo.  

 1 fascicolo 

 1008 68 1008 1957-1958 

  1.1.3.2.2-126 Spedalità di Vavassori Alice. 

   Fascicolo di spedalità di Vavassori Alice di Domenico.  

 1 fascicolo 

 1009 68 1009 1957-1958 

  1.1.3.2.2-127 Spedalità di Zanchi Gino. 

   Fascicolo di spedalità di Zanchi Gino di Attilio.  

 1 fascicolo 

 1010 68 1010 1957-1959 

  1.1.3.2.2-128 "Agostinelli Benigna". 

   Fascicolo di spedalità di Agostinelli Benigna.  

 1 fascicolo 

 1011 68 1011 1957-1960 

  1.1.3.2.2-129 "Salvi Ivan di Giovanni". 

   Fascicolo di spedalità di Salvi Ivan di Giovanni.  

 1 fascicolo 

 1012 68 1012 1957-1961 

  1.1.3.2.2-130 "Radici Antonia di Aldo". 

   Fascicolo di spedalità di Radici Antonia di Aldo.  

 1 fascicolo 

 1013 69 1013 1958 

  1.1.3.2.2-131 Spedalità 1958. 

   Fascicoli di spedalità. 

 1 fascicolo 

 1014 69 1014 1958 

  1.1.3.2.2-132 Spedalità di Brena Margherita.  

   Fascicolo di spedalità di Brena Margherita di Ermenegildo.  

 1 fascicolo 

 1015 69 1015 1958 

  1.1.3.2.2-133 Spedalità di Acerbis Maria. 

   Fascicolo di spedalità di Acerbis Maria di Giovanni.  

 1 fascicolo 

 1016 69 1016 1958 

  1.1.3.2.2-134 Spedalità di Giovanelli Raffaele. 

   Fascicolo di spedalità di Giovanelli Raffaele di Giovanni.  

 1 fascicolo 

 1017 69 1017 1958 

  1.1.3.2.2-135 Spedalità di Capelli Giovanna.  

   Fascicolo di spedalità di Capelli Giovanna di Alessandro.  

 1 fascicolo 

 1018 69 1018 1958 

  1.1.3.2.2-136 Spedalità di Gambara Paola. 

   Fascicolo di spedalità di Gambara Paola di Bettino.  

 1 fascicolo 

 1019 69 1019 1958 

  1.1.3.2.2-137 Spedalità di Pagani Maria Rosa. 

   Fascicolo di spedalità di Pagani Maria Rosa di Angelo.  

 1 fascicolo 

 1020 69 1020 1958; seguiti a 1960 
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  1.1.3.2.2-138 Spedalità. 

   Contiene 5 fascicoli personali di spedalità riferiti al 1958.  

 5 fascicoli 

 1021 69 1021 1958-1959 

  1.1.3.2.2-139 Spedalità di Boffelli Anna. 

   Fascicolo di spedalità di Boffelli Anna di Luigi.  

 1 fascicolo 

 1022 69 1022 1958-1959 

  1.1.3.2.2-140 Spedalità di Alborghetti Luigia. 

   Fascicolo di spedalità di Alborghetti Luigia di Andrea.  

 1 fascicolo 

 1023 69 1023 1958-1959 

  1.1.3.2.2-141 Spedalità di Beretta Giambattista. 

   Fascicolo di spedalità di Beretta Giambattista di Angelo.  

 1 fascicolo 

 1024 69 1024 1958-1959 

  1.1.3.2.2-142 Spedalità di Piazzoli Caterina.  

   Fascicolo di spedalità di Piazzoli Caterina di Giovanni. 

 1 fascicolo 

 1025 69 1025 1958-1959 

  1.1.3.2.2-143 Spedalità di Salvi Ivan.  

   Fascicolo di spedalità di Salvi Ivan di Giovanni.  

 1 fascicolo 

 1026 69 1026 1958-1961 

  1.1.3.2.2-144 "Benigni Gabriella di Lorenzo e di Baldis Pierina nata a Ranica il 19-12-1948  

 sordomuta". 

   Fascicolo di spedalità di Benigni Gabriella di Lorenzo.  

 1 fascicolo 

 1027 69 1027 1959; antecedenti da 1958; seguiti a 1960  

  1.1.3.2.2-145 Spedalità. 

   Fascicolo annuale di spedalità. Contiene 12 fascicoli personali di spedalità riferiti al  

 1959. 

 13 fascicoli 

 1028 69 1028 1959-1960 

  1.1.3.2.2-146 "Ricovero di Brema Carolina". 

   Fascicolo di spedalità di Brema Carolina.  

 1 fascicolo 

 1029 69 1029 1959-1961 

  1.1.3.2.2-147 "Ricovero di Riva Rosa vedova Tacchini nella casa di ricovero di Alzano  

 Lombardo". 

   Fascicolo di spedalità di Riva Rosa. 

 1 fascicolo 

 1030 69 1030 1959-1962 

  1.1.3.2.2-148 "Ricovero di Biava Angela in Roggeri". 

   Fascicolo di spedalità di Biava Angela in Roggeri.  

 1 fascicolo 

 1031 70 1031 1960; antecedenti da 1959; seguiti a 1961  

  1.1.3.2.2-149 Spedalità. 

 1 busta 

 s. 1 1960; antecedenti da 1957 

  "Ingiunzioni al pagamento di spese di spedalità".  

  3 fascicoli personali di spedalità e modulistica.  

 3 fascicoli 

 s. 2 1960; antecedenti da 1959; seguiti a 1961  

  "Spedalità definite". 

  Fascicoli personali di spedalità.  

 20 fascicoli 

 s. 3 1960; seguiti a 1961 

  "Varie". 

  Fascicolo annuale di spedalità.  

 1 fascicolo 

 s. 4 1960-1961 
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  "Spedalità sospeso". 

  Fascicolo personale di spedalità di Prandi Pier Angelo di Antonio.  

 1 fascicolo 

 1032 70 1032 1960-1964 

  1.1.3.2.2-150 "Roggeri Felice fu Giovanni".  

   Fascicolo di spedalità di Roggeri Felice di Giovanni.  

 1 fascicolo 

 1033 70 1033 1961; antecedenti da 1960 

  1.1.3.2.2-151 Spedalità. 

   Fascicolo annuale di spedalità. Contiene 19 fascicoli personali di spedalità riferiti al  

 1961. 

 1 fascicolo 

 1034 70 1034 1962; antecedenti da 1961 

  1.1.3.2.2-152 Spedalità. 

   Fascicolo annuale di spedalità. Contiene 5 fascicoli personali di spedalità riferiti al  

 1962. 

 1 fascicolo 

 1035 71 1035 1963; antecedenti da 1962 

  1.1.3.2.2-153 Spedalità. 

   Fascicolo annuale di spedalità. Contiene 1 fascicolo personale di spedalità riferito al  

 1963. 

 1 fascicolo 

 1036 71 1036 1964; antecedenti da 1963; seguiti a 1965 

  1.1.3.2.2-154 Spedalità. 

   Fascicolo annuale di spedalità. Contiene 3 fascicoli personali di spedalità riferiti al  

 1964. 

 1 fascicolo 

 1037 71 1037 1965; antecedenti da 1964; seguiti a 1966  

  1.1.3.2.2-155 Spedalità. 

   Fascicolo annuale di spedalità. Contiene 3 fascicoli personali di spedalità riferiti al  

 1965. 

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.2.3 - Brefotrofi (assistenza minori) 

 1899-1965; seguiti al 1966 (unità 45)  

 n. fald./reg. unità  

 1038 71 1038 1899 

  1.1.3.2.3-1 Affidamenti. 

   Carteggio con la Congregazione di carità di Milano in merito all'affidamento di un  

 minore; circolari dell'Opera bergamasca per la salute dei fanciulli.  

 1 fascicolo 

 1039 71 1039 1903 

  1.1.3.2.3-2 Brefotrofi e infanzia. 

   Regolamento dei brefotrofi; circolari della Prefettura. 

 1 fascicolo 

 1040 71 1040 1919 

  1.1.3.2.3-3 "Bagni di mare". 

   Carteggio in merito all'invio di alcuni bambini presso gli stabilimenti marini da parte  

 del Comitato degli scrofolosi. 

 1 fascicolo 

 1041 71 1041 1921-1922 

  1.1.3.2.3-4 "Cura marina e salsoiodica". 

   Norme di ammissione alle cure marine e salsoiodiche.  

 1 fascicolo 

 1042 71 1042 1921-1924 

  1.1.3.2.3-5 "Esposti e incinte illegittime". 

   Carteggio in merito al ricovero presso l'orfanotrofio di Gabbiadini Angelo fu Luigi;  

 circolari della Deputazione provinciale di Bargamo.  

 1 fascicolo 

 1043 71 1043 1923 

  1.1.3.2.3-6 "Bagni". 

   Norme di ammissione alle cure marine e salsoiodiche e circolari e carteggio  
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 allegato. 

 1 fascicolo 

 1044 72 1044 1924; seguiti a 1925 

  1.1.3.2.3-7 Cure marine e salsoiodiche. 

   Norme di ammissione alle cure marine e salsoiodiche e circolari e carteggio  

 allegato. 

 1 fascicolo 

 1045 72 1045 1925 

  1.1.3.2.3-8 "Bagni e cura alpina 1925". 

   Norme di ammissione alle cure marine e salsoiodiche e circolari e carteggio  

 allegato. 

 1 fascicolo 

 1046 72 1046 1926 

  1.1.3.2.3-9 "Cure marina-alpina e salsoiodica". 

   Norme di ammissione alle cure marine e salsoiodiche e circolari e carteggio  

 allegato. 

 1 fascicolo 

 1047 72 1047 1926-1929 

  1.1.3.2.3-10 Assistenza ai minori. 

   Carteggio con l'Opera bergamasca per la salute dei fanciulli, il Patronato provinciale  

 per gli orfani di guerra di Bergamo, l'O.N.M.I. e l'Opera nazionale Balilla.  

 1 fascicolo 

 1048 72 1048 1927; seguiti a 1928 

  1.1.3.2.3-11 "Cura marina alpina e salsoiodica". 

   Norme di ammissione alle cure marine e salsoiodiche e circolari e carteggio  

 allegato. 

 1 fascicolo 

 1049 72 1049 1928-1929 

  1.1.3.2.3-12 "Esposti e incinte illegittime". 

   Carteggio in merito alla ripartizione delle spese fra i comuni per i brefotrofi.  

 1 fascicolo 

 1050 72 1050 1929 

  1.1.3.2.3-13 "Cura marina-alpina e salsoiodica". 

   Norme di ammissione alle cure marine e salsoiodiche.  

 1 fascicolo 

 1051 72 1051 1930 

  1.1.3.2.3-14 "Cura marina-salsoiodica". 

   Norme di ammissione alle cure marine e salsoiodiche.  

 1 fascicolo 

 1052 72 1052 1937; seguiti a 1954 

  1.1.3.2.3-15 Colonia elioterapica. 

   Deliberazione del Podestà in merito alla sistemazione del campo sportivo e alla  

 costruzione dei locali per la colonia elioterapica. 

 1 fascicolo 

 1053 72 1053 1940-1942 

  1.1.3.2.3-16 "Comitato comunale maternità e infanzia". 

   Progetto per la sistemazione della casa della signora G. Adelasio per uso dell'asilo  

 nido dell'O.N.M.I. a Ranica del 1940 novembre 7 dell'ingegnere Roberto Bonorandi;  

 carteggio con l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia di  

 Bergamo. 

 1 fascicolo 

 1054 72 1054 1945; antecedenti da 1944; seguiti a 1946  

  1.1.3.2.3-17 "Maternità ed infanzia". 

   Carteggio con l'O.N.M.I. di Bergamo, la Prefettura, l'Ente comunale di assistenza di  

 Ranica, la Cassa di risparmio delle province lombarde di Bergamo in merito  

 all'assistenza agli illegittimi, a donazioni di denaro e materiale per enti assistenziali,  

 all'affido di minori, alle richieste di ricovero per donne incinte.  

 1 fascicolo 

 1055 72 1055 1946 

  1.1.3.2.3-18 "Maternità ed infanzia". 

   Carteggio con l'O.N.M.I. di Bergamo, la Prefettura, la Cassa di risparmio delle  

 province lombarde di Bergamo, l'Ente comunale di assistenza di Ranica in merito  

 all'assistenza per l'infanzia e la maternità.  

 1 fascicolo 
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 1056 72 1056 1947; antecedenti da 1946 

  1.1.3.2.3-19 "O.N.M.I.". 

   Carteggio con l'O.N.M.I. di Bergamo, l'Istituto per bambini lattanti e slattati di Bergamo  

 in merito all'assistenza per l'infanzia e la maternità.  

 1 fascicolo 

 1057 72 1057 1948-1949 

  1.1.3.2.3-20 "Refezione scolastica 1948-49". 

   Carteggio in merito all'esclusione del comune di Ranica dalla refezione scolastica  

 per l'anno 1948-49. 

 1 fascicolo 

 1058 72 1058 1949 

  1.1.3.2.3-21 "Patronato O.N.M.I.". 

   Carteggio con l'O.N.M.I. di Bergamo, e il comune di Ranica in merito all'assistenza  

 per l'infanzia e la maternità e al consultorio pediatrico.  

 1 fascicolo 

 1059 72 1059 1950; antecedenti da 1947 

  1.1.3.2.3-22 "Colonie marine 1950". 

   Carteggio con la Prefettura, il parroco, l'Ufficio disinfezione di Bergamo, la pontificia  

 commissione di assistenza di Bergamo, il Comitato provinciale per l'assistenza al  

 fanciullo di Bergamo in merito all'apertura di una colonia estiva; elenchi dei  

 partecipanti e moduli di iscrizione. 

 1 fascicolo 

 1060 72 1060 1950 

  1.1.3.2.3-23 "Opere pie". 

   Carteggio con l'O.N.M.I., la Prefettura, l'E.C.A., il Comitato provinciale per l'assistenza  

 del fanciullo di Bergamo in merito all'assistenza per l'infanzia e la maternità.  

 1 fascicolo 

 1061 72 1061 1951 

  1.1.3.2.3-24 "Colonie marine 1951". 

   Carteggio con il Comitato provinciale per l'assistenza al fanciullo di Bergamo, l'Ufficio  

 provinciale di assistenza postbellica di Bergamo, il sindaco di Ranica in merito alla  

 colonia estiva per il mese di giugno. 

 1 fascicolo 

 1062 72 1062 1951 

  1.1.3.2.3-25 "C.A.I.R. Colonia solare 1951". 

   Domande di assunzione presso la colonia elioterapica di Ranica; carteggio con il  

 parroco e la pontificia commissione di assistenza di Bergamo; riepilogo della  

 gestione della colonia elioterapica. 

 1 fascicolo 

 1063 72 1063 1951-1962 

  1.1.3.2.3-26 "C.A.I.R.". 

   Verbali di deliberazione in merito alla costituzione del C.A.I.R. (Comitato Assistenza  

 Infanzia di Ranica) e alle nomine dei facenti parte del comitato.  

 1 fascicolo 

 1064 72 1064 1951-1962 

  1.1.3.2.3-27 "O.N.M.I.". 

   Deliberazioni consiliari e carteggio tra l'O.N.M.I. di Bergamo, il comitato dell'O.N.M.I. di  

 Ranica, l'Unione bergamasca dei comuni democristiani, la Croce Rossa Italiana di  

 Albino, la Prefettura in merito alla quota di compartecipazione della spesa annua per  

 l'assistenza materna e infantile di zona, all'organizzazione della giornata annuale  

 della madre e del bambino, alle convocazioni del comitato.  

 1 fascicolo 

 1065 72 1065 1952 

  1.1.3.2.3-28 "Colonie marine e montane 1952". 

   Carteggio in merito alle iscrizioni alla colonia marina e montana organizzate dal  

 Comitato provinciale per l'assistenza al fanciullo di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 1066 72 1066 1952 

  1.1.3.2.3-29 "Colonia solare 1952". 

   Autorizzazioni della Prefettura per la colonia elioterapica in Ranica; riepilogo della  

 gestione della colonia elioterapica. 

 1 fascicolo 

 1067 72 1067 1952 

  1.1.3.2.3-30 "C.A.I.R.". 
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   Schede di accertamento per l'invio dei bambini in colonia; ricevute di pagamento.  

 1 fascicolo 

 1068 72 1068 1953 

  1.1.3.2.3-31 Colonia solare. 

   Autorizzazioni della Prefettura per la colonia elioterapica in Ranica; riepilogo della  

 gestione della colonia elioterapica. 

 1 fascicolo 

 1069 73 1069 1953-1954 

  1.1.3.2.3-32 "Colonie 1953-1954". 

   Carteggio con il Comitato provinciale per l'assistenza al fanciullo di Bergamo, l'Ufficio  

 provinciale di assistenza postbellica di Bergamo, il sindaco di Ranica, il C.A.I.R. di  

 Ranica in merito al rendiconto della contabilità del C.A.I.R., alle colonie marine e  

 montane e alla colonia elioterapica; contiene le schede di accertamento per l'invio  

 dei bambini in colonia, le ricevute di pagamento e quaderni con i conti delle spese  

 per le colonie. Contiene una planimetria del campo sportivo utilizzato come colonia  

 elioterapica. 

 1 fascicolo 

 1070 73 1070 1954-1955 

  1.1.3.2.3-33 "Colonie 1955". 

   Verbali del C.A.I.R. dal 1954 al 1956; carteggio in merito alle colonie marine e  

 montane e alla colonia elioterapica.  

 1 fascicolo 

 1071 73 1071 1956-1957 

  1.1.3.2.3-34 "C.A.I.R. 1956-57". 

   Carteggio in merito alle colonie marine e montane e alla colonia elioterapica. 

 1 fascicolo 

 1072 73 1072 1956-1963 

  1.1.3.2.3-35 "Comitato centrale O.N.M.I.".  

   Carteggio in merito all'insediamento del comitato O.N.M.I. nel comune di Ranica;  

 convocazioni delle riunioni del comitato; comunicazioni dell'O.N.M.I. di Bergamo;  

 carteggio in merito all'organizzazione della festa della madre e del bambino del 1962  

 e 1963.  

 1 fascicolo 

 1073 73 1073 1958; antecedenti da 1956 

  1.1.3.2.3-36 "Colonie marine e montane 1958". 

   Carteggio in merito alle colonie marine e montane. 

 1 fascicolo 

 1074 73 1074 1958 

  1.1.3.2.3-37 "Registro libretti sanitari dell'O.N.M.I.". 

   Elenco dei libretti sanitari dell'O.N.M.I. rilasciati ai bambini nati dal 1 gennaio 1958 e  

 carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 1075 73 1075 1958 

  1.1.3.2.3-38 "Comitato comunale assistenza fanciullo. Giornale di cassa 1958".  

   Giornale di cassa. 

 1 registro 

 1076 73 1076 1959; antecedenti da 1958; seguiti a 1960  

  1.1.3.2.3-39 "Colonie marine montane 1959". 

   Carteggio con il Comitato provinciale per l'assistenza al fanciullo di Bergamo, il  

 C.A.I.R. di Ranica, la Prefettura in merito alle colonie marine e montane.  

 1 fascicolo 

 1077 74 1077 1960; antecedenti da 1959 

  1.1.3.2.3-40 "Colonie marine montane 1960". 

   Carteggio con il Comitato provinciale per l'assistenza al fanciullo di Bergamo, il  

 C.A.I.R. di Ranica, la Prefettura, l'Istituto S. Giuseppe operaio di Bergamo in merito  

 alle colonie marine e montane. 

 1 fascicolo 

 1078 74 1078 1961 

  1.1.3.2.3-41 "Colonie marine montane 1961". 

   Carteggio con il Comitato provinciale per l'assistenza al fanciullo di Bergamo, il  

 C.A.I.R. di Ranica, la Prefettura, l'Istituto S. Giuseppe operaio di Bergamo in merito  

 alle colonie marine e montane. 

 1 fascicolo 
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 1079 74 1079 1962; antecedenti da 1961 

  1.1.3.2.3-42 "Colonie marine e montane 1962". 

   Carteggio con il Comitato provinciale per l'assistenza al fanciullo di Bergamo, il  

 C.A.I.R. di Ranica, la Prefettura, l'Istituto S. Giuseppe operaio di Bergamo in merito  

 alle colonie marine e montane. 

 1 fascicolo 

 1080 74 1080 1963 

  1.1.3.2.3-43 "Colonie marine e montane 1963". 

   Carteggio con il Comitato provinciale per l'assistenza al fanciullo di Bergamo, il  

 C.A.I.R. di Ranica, la Prefettura, l'Istituto S. Giuseppe operaio di Bergamo in merito  

 alle colonie marine e montane. 

 1 fascicolo 

 1081 74 1081 1963-1964 

  1.1.3.2.3-44 "Colonie marine montane 1964. Invernale 1963".  

   Carteggio con il Comitato provinciale per l'assistenza al fanciullo di Bergamo, il  

 C.A.I.R. di Ranica, la Prefettura, l'Istituto S. Giuseppe operaio di Bergamo in merito  

 alle colonie marine e montane. 

 1 fascicolo 

 1082 74 1082 1965; antecedenti da 1964; seguiti a 1966  

  1.1.3.2.3-45 "Colonie marine montane 1965". 

   Carteggio con il Comitato provinciale per l'assistenza al fanciullo di Bergamo, il  

 C.A.I.R. di Ranica, la Prefettura, l'Istituto S. Giuseppe operaio di Bergamo in merito  

 alle colonie marine e montane. 

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.2.4 - Società operaie (e organismi di volontariato) 

 1902-1930 (unità 6, sottounità 1) 

 n. fald./reg. unità  

 1083 74 1083 1902 

  1.1.3.2.4-1 Società operaie. 

   Carteggio con la Cassa nazionale di previdenza e con la Croce Rossa Italiana.  

 1 fascicolo 

 1084 74 1084 1903; seguiti a 1904 

  1.1.3.2.4-2 Società operaie. 

   Carteggio con la Cassa nazionale di previdenza per gli operai e la società di ferrovie  

 economiche; carteggio con la Croce Rossa Italiana.  

 1 fascicolo 

 1085 74 1085 1920-1923 

  1.1.3.2.4-3 "Sussidio minori fratelli Cortinovis di Pietro". 

   Carteggio con l'Opera pia di soccorso per i figli dei lavoratori di Milano.  

 1 fascicolo 

 s. 1 1916-1920 

  "Sussidio minori fratelli Cortinovis di Pietro". 

  Carteggio con l'Opera pia di soccorso per i figli dei lavoratori di Milano in merito al  

 sussidio per i fratelli Cortinovis di Pietro. 

 1 fascicolo 

 1086 74 1086 1924-1925 

  1.1.3.2.4-4 "Opera pia pei figli dei lavoratori". 

   Carteggio con l'Opera pia di soccorso per i figli dei lavoratori di Milano.  

 1 fascicolo 

 1087 74 1087 1929-1930 

  1.1.3.2.4-5 Croce Rossa. 

   Carteggio con la Croce Rossa Italiana, il comune di Ranica e la Prefettura di  

 Bergamo. 

 1 fascicolo 

 1088 74 1088 1930 

  1.1.3.2.4-6 "Giornata della Croce Rossa". 

   Carteggio in merito alle spese per la giornata della Croce Rossa.  

 1 fascicolo 

Categoria 1.1.3.3 - Polizia urbana e rurale 

 1898-1979 (unità 53)  
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Classe 1.1.3.3.1 - Personale 

 1925-1964 (unità 5)  

 n. fald./reg. unità  

 1089 74 1089 1925-1926 

  1.1.3.3.1-1 "Guardia campestre Ravasio Domenico". 

   Carteggio in merito alla morte della guardia campestre Ravasio Domenico. 

 1 fascicolo 

 1090 74 1090 1926-1928 

  1.1.3.3.1-2 "Portieri". 

   Verbali di deliberazione consigliare in merito all'istituzione del servizio di raccolta e  

 trasporto dei rifiuti solidi urbani e all'approvazione de regolamento e carteggio  

 allegato. 

 1 fascicolo 

 1091 74 1091 1948; antecedenti da 1947 

  1.1.3.3.1-3 "Polizia urbana e rurale". 

   Carteggio in merito al concorso per vigile urbano.  

 1 fascicolo 

 1092 74 1092 1961 

  1.1.3.3.1-4 "Polizia urbana e rurale". 

   Carteggio in merito al concorso per vigile urbano. 

 1 fascicolo 

 1093 74 1093 1964 

  1.1.3.3.1-5 "Polizia urbana e rurale". 

   Carteggio in merito alla consegna di cartelli stradali ai vigili urbani.  

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.3.2 - Servizi e regolamenti 

 1898-1979 (unità 48)  

 n. fald./reg. unità  

 1094 74 1094 1898 

  1.1.3.3.2-1 "Polizia urbana rurale". 

   Carteggio in merito al regolamento di polizia rurale e urbano.  

 1 fascicolo 

 1095 74 1095 1899 

  1.1.3.3.2-2 "Polizia urbana e rurale". 

   Carteggio in merito a contravvenzioni. 

 1 fascicolo 

 1096 74 1096 1900 

  1.1.3.3.2-3 "Polizia urbana e rurale". 

   Notifica di contravvenzione; denuncia di danneggiamento di una proprietà privata.  

 1 fascicolo 

 1097 74 1097 1903 

  1.1.3.3.2-4 "Polizia urbana, rurale". 

   Accompagnatoria d'atti dell'Agenzia delle imposte. 

 1 fascicolo 

 1098 74 1098 1905 

  1.1.3.3.2-5 "Polizia urbana e rurale". 

   Carteggio in merito alle disposizioni per la custodia di un cane ritenuto pericoloso;  

 carteggio in merito alla circolazione delle auto.  

 1 fascicolo 

 1099 74 1099 1907 

  1.1.3.3.2-6 "Guardie campestri. Regolamenti". 

   Notifiche di contravvenzioni. 

 1 fascicolo 

 1100 74 1100 1908 

  1.1.3.3.2-7 "Guardie campestri. Regolamenti". 

   Notifiche di contravvenzioni. 

 1 fascicolo 

 1101 74 1101 1912 

  1.1.3.3.2-8 "Contravvenzioni diverse". 

   Carteggio in merito a contravvenzioni e lettere accompagnatorie di atti.  

 1 fascicolo 
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 1102 74 1102 1920-1924 

  1.1.3.3.2-9 "Contravvenzioni". 

   Nomina di Berretta Angelo a guardia privata presso i conti Camozzi; carteggio con il  

 Commissario prefettizio, il Pretore del II mandamento, la Prefettura, l'Ufficio  

 contravvenzioni di Bergamo e altri comuni in merito alle contravvenzioni ai  

 regolamenti di polizia stradale e di igiene, al regolamento di polizia rurale; verbali di  

 contravvenzione; elenco delle contravvenzioni dell'anno 1923.  

 1 fascicolo 

 1103 75 1103 1922-1923 

  1.1.3.3.2-10 "Elenco proprietari avvisati per messa in opera gronde alle case prospicienti alle  

 strade comunali". 

   Avvisi e carteggio tra il comune di Ranica e i privati in merito al regolamento stradale  

 per la posa di grondaie e canali adiacenti alle strade comunali.  

 1 fascicolo 

 1104 75 1104 1922-1923 

  1.1.3.3.2-11 "Moralità". 

   Avviso di apertura della stagione dei bagni; richiesta di due carabinieri per la fiera di  

 beneficenza. 

 1 fascicolo 

 1105 75 1105 1925 

  1.1.3.3.2-12 "Ordine stradale". 

   Carteggio in merito all'ordine e alla pulizia delle strade comunali.  

 1 fascicolo 

 1106 75 1106 1925 

  1.1.3.3.2-13 "Revisioni patenti per automobilisti". 

   Carteggio con la Prefettura in merito alla revisione delle patenti.  

 1 fascicolo 

 1107 75 1107 1925-1930; seguiti a 1933 

  1.1.3.3.2-14 "Denunce di sinistri". 

   Carteggio in merito alla denuncia di sinistri e la richiesta di risarcimento alle  

 compagnie assicurative. 

 1 fascicolo 

 1108 75 1108 1926 

  1.1.3.3.2-15 "Ordine pubblico". 

   Avvisi di ordine pubblico; carteggio con i conti Camozzi.  

 1 fascicolo 

 1109 75 1109 1926-1928 

  1.1.3.3.2-16 "Contravvenzioni". 

   Carteggio con i carabinieri di Milano, il Pretore del II mandamento, la Prefettura,  

 l'Amministrazione provinciale di Bergamo, l'Intendenza di finanza di Bergamo e altri  

 comuni in merito alle contravvenzioni ai regolamenti di polizia stradale e di igiene, al  

 regolamento di polizia rurale; verbali di contravvenzione. 

 1 fascicolo 

 1110 75 1110 1929-1931; seguiti a 1933 

  1.1.3.3.2-17 "Contravvenzioni". 

   Carteggio con la Prefettura, vari comuni, il podestà di Ranica, l'Intendenza di finanza  

 di Bergamo in merito a contravvenzioni; verbali di contravvenzione. 

 1 fascicolo 

 1111 75 1111 1931-1934 

  1.1.3.3.2-18 "Verifica veicoli a trazione animale e meccanica".  

   Carteggio con l'Opera Nazionale Balilla di Bergamo, la Prefettura, la Federazione  

 provinciale dei fasci di combattimento di Bergamo, l'Amministrazione provinciale di  

 Bergamo in merito ai veicoli agricoli e la trazione animale.  

 1 fascicolo 

 1112 75 1112 1933; antecedenti da 1930 

  1.1.3.3.2-19 "Verifica e targatura veicoli".  

   Carteggio con la Prefettura, la Federazione dei fasci di combattimento di Bergamo in  

 merito a verifica e targatura dei veicoli. 

 1 fascicolo 

 1113 75 1113 1934-1936 

  1.1.3.3.2-20 "Contravvenzioni". 

   Notifiche di contravvenzione alla tassa di circolazione stradale e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 
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 1114 75 1114 1939 

  1.1.3.3.2-21 "Circolazione auto private". 

   Circolari dell'Ufficio tecnico automobilistico di Milano e della Prefettura di Bergamo;  

 carteggio con il dottor Mario Breda in merito all'uso dell'auto di trasporto per il medico.  

 1 fascicolo 

 1115 75 1115 1941 

  1.1.3.3.2-22 Contravvenzioni. 

   Carteggio con l'Ufficio contravvenzioni di Bergamo e l'Amministrazione provinciale di  

 Bergamo in merito alle contravvenzioni.  

 1 fascicolo 

 1116 75 1116 1945 

  1.1.3.3.2-23 "Polizia rurale". 

   Comunicazione del sindaco in merito alla chiusura abusiva di un corso d'acqua;  

 accompagnatoria d'atti. 

 1 fascicolo 

 1117 75 1117 1947 

  1.1.3.3.2-24 "Targhe per veicoli a trazione animale". 

   Circolare della Prefettura; opuscolo. 

 1 fascicolo 

 1118 75 1118 1948 

  1.1.3.3.2-25 "Registro matricolare dei veicoli a trazione animale".  

 1 registro 

 1119 75 1119 1948-1949 

  1.1.3.3.2-26 "Verifica targhe veicoli". 

   Circolare e carteggio con la Prefettura, l'Associazione nazionale Combattenti e  

 Reduci di Palermo, l'Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia di Bergamo, la  

 Camera del lavoro di Bergamo, l'Unione italiana ciechi di Bergamo in merito alla  

 targazione dei veicoli a trazione animale.  

 1 fascicolo 

 1120 75 1120 1949-1950 

  1.1.3.3.2-27 "Bagni". 

   Carteggio in merito alle ordinanze in merito ai bagni in area esposte alla vista del  

 pubblico. 

 1 fascicolo 

 1121 75 1121 1951-1963 

  1.1.3.3.2-28 "Servizio targazione veicoli a trazione animale".  

   Carteggio con il Servizio nazionale targazione veicoli a trazione animale dell'E.N.A.L.  

 (Ente Nazionale Assistenza Lavoratori) di Roma e con la Prefettura in merito alla  

 targazione dei veicoli; registri matricolari dei veicoli a trazione animale; bollettari;  

 modulistica e stampati. 

 1 fascicolo 

 1122 75 1122 1954; antecedenti da 1953 

  1.1.3.3.2-29 "Verbali". 

   Verbali di contravvenzione e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1123 75 1123 1955 

  1.1.3.3.2-30 "Contravvenzioni". 

   Verbali di contravvenzione e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1124 75 1124 1955 

  1.1.3.3.2-31 "Polizia urbana e rurale". 

   Circolare della Prefettura in merito alla raccolta rifiuti.  

 1 fascicolo 

 1125 76 1125 1956-1957 

  1.1.3.3.2-32 "Verbali conciliati". 

   Verbali di contravvenzione e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1126 76 1126 1958 

  1.1.3.3.2-33 "Polizia urbana e rurale". 

   Carteggio in merito all'arruolamento nella guardia di finanza.  

 1 fascicolo 

 1127 76 1127 1958 

  1.1.3.3.2-34 "Verbali contravvenzioni". 
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   Verbali di contravvenzione e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1128 76 1128 1959-1961 

  1.1.3.3.2-35 "Incidenti stradali. Segnalazione". 

   Comunicazioni e circolari dell'Ufficio del genio civile di Bergamo, dell'Istituto centrale  

 di statistica di Roma e della Prefettura in merito alle statistiche sugli incidenti stradali. 

 1 fascicolo 

 1129 76 1129 1959-1961 

  1.1.3.3.2-36 "Norme sulla disciplina della circolazione stradale".  

   Circolari della Prefettura e dell'Ufficio del Genio civile di Bergamo; codice della  

 strada; testo unico delle norme di circolazione; manifesti. 

 1 fascicolo 

 1130 76 1130 1960-1961; antecedenti da 1951 

  1.1.3.3.2-37 "Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani".  

   Circolari e carteggio con l'A.G.I.A.P., la Prefettura, la Società Petroli Aquila di Milano, la  

 SMA (Società Manifesti e Affissioni) di Milano in merito al servizio di pubblica  

 affissione. Contiene registri di carico e scarico dei bollettari per la riscossione della  

 tassa sull'affissione e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1131 76 1131 1960-1962 

  1.1.3.3.2-38 "Consorzio intercomunale di vigilanza urbana con sede in Bergamo".  

   Carteggio con il Consorzio urbanistico intercomunale di Bergamo in merito alla  

 creazione di un consorzio intercomunale di vigilanza urbana; statuto del consorzio di  

 vigilanza urbana. 

 1 fascicolo 

 1132 76 1132 1961-1963; antecedenti da 1953 

  1.1.3.3.2-39 "Regolamento pubbliche affissioni". 

   Verbale di deliberazione della Giunta in merito all'approvazione del regolamento  

 comunale e delle tariffe per le pubbliche affissioni del novembre 1961 e regolamento  

 allegato; verbale del Consiglio comunale in merito alla modifica dell'articolo 7 del  

 regolamento di pubblica affissione del marzo 1963. Contiene il regolamento per le  

 pubbliche affissioni del 1928, 1956, 1961 e il regolamento del comune di Torre  

 Boldone del 1953. 

 1 fascicolo 

 1133 76 1133 1961-1965; seguiti a 1968 

  1.1.3.3.2-40 "A.G.I.A.P. Corrispondenza varia".  

   Circolari e carteggio con l'A.G.I.A.P., la Prefettura, la Società Petroli Aquila di Milano, la  

 SMA (Società Manifesti e Affissioni) di Milano in merito al servizio di pubblica  

 affissione. Contiene registri di carico e scarico dei bollettari per la riscossione della  

 tassa sull'affissione e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1134 76 1134 1962 

  1.1.3.3.2-41 "Consorzio servizio smaltimento rifiuti urbani". 

   Studio sulla raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; carteggio  

 con il Consorzio urbanistico intercomunale di Bergamo in merito al coordinamento  

 del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 

 1 fascicolo 

 1135 77 1135 1962 

  1.1.3.3.2-42 "Contravvenzioni. Registro contabilità". 

 1 registro 

 1136 77 1136 1962-1963 

  1.1.3.3.2-43 "Istituzione servizio". 

   Verbali di deliberazione consigliare in merito all'appalto del servizio di raccolta e  

 trasporto rifiuti e approvazione del capitolato; in allegato il capitolato.  

 1 fascicolo 

 1137 77 1137 1962-1964 

  1.1.3.3.2-44 Polizia urbana. 

   Carteggio in merito alla targazione dei veicoli.  

 1 fascicolo 

 1138 77 1138 1962-1979 

  1.1.3.3.2-45 "Registro di carico e scarico dei bollettari per oblazioni".  

   Registro di carico e scarico dei bollettari per oblazioni inerenti le contravvenzioni per  

 circolazione stradale. 

 1 registro 



Comune  di Ranica, Archivio comunale, Inventario dell'archivio storico 1817-1965  131 

 

 1139 77 1139 1963; seguiti a 1966 

  1.1.3.3.2-46 "Appalto del servizio raccolta immondizia. Capitolato e delibera".  

   Verbali di deliberazione consigliare in merito all'appalto del servizio di raccolta e  

 trasporto rifiuti e approvazione del capitolato; in alleato il capitolato.  

 1 fascicolo 

 1140 77 1140 1965 

  1.1.3.3.2-47 Polizia urbana. 

   Carteggio in merito al servizio di raccolta immondizia.  

 1 fascicolo 

 1141 77 1141 1965 

  1.1.3.3.2-48 Immondizia. 

   Carteggio con la Alfa Romeo di Milano in merito all'acquisto di mezzi per il trasporto e  

 la raccolta dei rifiuti. 

 1 fascicolo 

Categoria 1.1.3.4 - Sanità ed igiene 

 1898-1969; antecedenti dal 1897 (unità 280, sottounità 3)  

Classe 1.1.3.4.1 - Ufficio sanitario 

 1905-1965 (unità 17)  

 n. fald./reg. unità  

 1142 77 1142 1905-1913 

  1.1.3.4.1-1 Personale sanitario. 

   Estratti dei versamenti previdenziali del personale sanitario.  

 1 fascicolo 

 1143 77 1143 1908; antecedenti da 1907 

  1.1.3.4.1-2 "Ufficio sanitario. Personale". 

   Carteggio in merito alla supplenza del medico condotto e della levatrice e al  

 pagamento degli stipendi. 

 1 fascicolo 

 1144 77 1144 1908-1909 

  1.1.3.4.1-3 "Ufficio sanitario. Personale". 

   Carteggio in merito al rimborso delle spese di carattere sanitario che il comune di  

 Ranica deve a quello di Nese; carteggio in merito al capitolato e alla supplenza del  

 medico condotto. 

 1 fascicolo 

 1145 77 1145 1930 

  1.1.3.4.1-4 "Stipendio e assegni al medico". 

   Elenco degli impiegati comunali nel servizio sanitario e dei contributi dovuti all'Istituto  

 Nazionale a favore degli Impiegati degli Enti Locali (INIEL) e carteggio allegato;  

 contiene il capitolato della condotta medica.  

 1 fascicolo 

 1146 77 1146 1938 

  1.1.3.4.1-5 Veterinario Savoldelli Pedrocchi. 

   Carteggio in merito al riparto dell'aumento quinquennale per il veterinario Savoldelli  

 Pedrocchi per benemerenze combattentistiche.  

 1 fascicolo 

 1147 77 1147 1947-1948 

  1.1.3.4.1-6 Ufficio sanitario. 

   Carteggio in merito ai concorsi per i dipendenti sanitari.  

 1 fascicolo 

 1148 77 1148 1949 

  1.1.3.4.1-7 Ufficio sanitario. 

   Carteggio in merito ai concorsi per i dipendenti sanitari.  

 1 fascicolo 

 1149 77 1149 1950-1951 

  1.1.3.4.1-8 Ufficio sanitario. 

   Carteggio in merito ai concorsi per i dipendenti sanitari.  

 1 fascicolo 

 1150 77 1150 1952 

  1.1.3.4.1-9 Ufficio sanitario. 

   Carteggio in merito ai concorsi per i dipendenti sanitari.  
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 1 fascicolo 

 1151 77 1151 1953; antecedenti da 1952 

  1.1.3.4.1-10 Ufficio sanitario. 

   Carteggio in merito ai concorsi per i dipendenti sanitari.  

 1 fascicolo 

 1152 77 1152 1954 

  1.1.3.4.1-11 Ufficio sanitario. 

   Circolari in merito ai concorsi per i dipendenti sanitari.  

 1 fascicolo 

 1153 77 1153 1955 

  1.1.3.4.1-12 Ufficio sanitario. 

   Circolari in merito ai concorsi per i dipendenti sanitari.  

 1 fascicolo 

 1154 77 1154 1956 

  1.1.3.4.1-13 Ufficio sanitario. 

   Circolari e carteggio in merito ai concorsi per i dipendenti sanitari.  

 1 fascicolo 

 1155 77 1155 1961 

  1.1.3.4.1-14 Ufficio sanitario. 

   Circolari in merito ai concorsi per i dipendenti sanitari.  

 1 fascicolo 

 1156 77 1156 1962; antecedenti da 1961; seguiti a 1963  

  1.1.3.4.1-15 Ufficio sanitario. 

   Circolari e carteggio in merito ai concorsi per i dipendenti sanitari.  

 1 fascicolo 

 1157 77 1157 1964 

  1.1.3.4.1-16 Ufficio sanitario. 

   Circolari e carteggio in merito ai concorsi per i dipendenti sanitari.  

 1 fascicolo 

 1158 77 1158 1965; antecedenti da 1951 

  1.1.3.4.1-17 Ufficio sanitario. 

   Circolari e carteggio in merito ai concorsi per i dipendenti sanitari.  

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.4.2 - Servizio sanitario 

 1898-1969; antecedenti dal 1897 (unità 95, sottounità 1)  

 n. fald./reg. unità  

 1159 77 1159 1898; antecedenti da 1897 

  1.1.3.4.2-1 "Sanità e igiene". 

   Circolari della Prefettura in merito alle misure di polizia veterinaria.  

 1 fascicolo 

 1160 77 1160 1898-1900 

  1.1.3.4.2-2 "Condotta veterinaria consorziale". 

   Carteggio in merito alla creazione del consorzio veterinario fra i comuni di Ranica,  

 Alzano Maggiore, Alzano Sopra, Nese, Nembro, Torre Boldone e Villa di Serio e alla  

 condotta veterinaria consorziale.  

 1 fascicolo 

 1161 77 1161 1899 

  1.1.3.4.2-3 "Sanità e igiene". 

   Circolari della Prefettura in merito alle misure di polizia veterinaria e all'inchiesta  

 sanitaria. 

 1 fascicolo 

 1162 77 1162 1901-1903 

  1.1.3.4.2-4 "Sanità e igene". 

   Quadri dei versamenti previdenziali per i medici; carteggio in merito alla supplenza  

 medica e a visite effettuate dal medico condotto; carteggio in merito alla diffusione e  

 alla vaccinazione di malattie infettive (difterite, vaiolo e malattie di origine animale) e  

 alle norme per la riammissione dei malati all'attività scolastica; presenti fogli di  

 denuncia di malattie infettive; richiesta di permesso per il seppellimento di un  

 cadavere.  

 1 fascicolo 
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 1163 77 1163 1903 

  1.1.3.4.2-5 Servizio sanitario. 

   Carteggio in merito all'attività del medico condotto e al consorzio veterinario.  

 1 fascicolo 

 1164 77 1164 1904 

  1.1.3.4.2-6 Servizio sanitario. 

   Capitolato per la condotta medica chirurgica e ostetrica; carteggio con il comune di  

 Nese. 

 1 fascicolo 

 1165 77 1165 1906 

  1.1.3.4.2-7 Servizio sanitario. 

   Estratto di deliberazione comunale in merito all'adesione al consorzio per il  

 laboratorio provinciale di igiene del 1906 gennaio 25 e carteggio allegato; carteggio  

 in merito all'aumento dello stipendio della levatrice. 

 1 fascicolo 

 1166 77 1166 1907; antecedenti da 1906 

  1.1.3.4.2-8 "Ufficio sanitario. Personale". 

   Circolari e carteggio con la Prefettura, il comune di Nese in merito alla creazione del  

 consorzio medico e alla stesura del capitolato. 

 1 fascicolo 

 1167 77 1167 1908; antecedenti da 1907 

  1.1.3.4.2-9 "Servizio sanitario". 

   Carteggio in merito all'ispezione sanitaria veterinaria, al servizio d'ambulatorio e alla  

 pulizia delle strade. 

 1 fascicolo 

 1168 77 1168 1908-1917 

  1.1.3.4.2-10 Capitolato medico. 

   Estratti di deliberazioni comunali e carteggio in merito alle modificazioni e alla  

 definizione del capitolato del consorzio medico.  

 1 fascicolo 

 1169 78 1169 1909 

  1.1.3.4.2-11 "Servizio sanitario". 

   Carteggio in merito al servizio della levatrice. 

 1 fascicolo 

 1170 78 1170 1909 

  1.1.3.4.2-12 "Servizio veterinario". 

   Circolari della Prefettura. 

 1 fascicolo 

 1171 78 1171 1910; antecedenti da 1909 

  1.1.3.4.2-13 Servizio sanitario. 

   Carteggio in merito alla levatrice consorziale; circolari della Prefettura.  

 1 fascicolo 

 1172 78 1172 1911-1914 

  1.1.3.4.2-14 "Aumento assegno al medico". 

   Estratti di deliberazioni comunali e carteggio con l'Ufficio sanitario consorziale di  

 Nese e Ranica, la succursale di Alzano Maggiore della Banca bergamasca di  

 depositi e conti correnti e il comune di Nese in merito allo stipendio del medico  

 consorziale. 

 1 fascicolo 

 1173 78 1173 1912 

  1.1.3.4.2-15 "Servizio veterinario". 

   Denuncia di malattia infettiva e circolare della Prefettura. 

 1 fascicolo 

 1174 78 1174 1912 

  1.1.3.4.2-16 "Servizio sanitario". 

   Carteggio in merito al consorzio medico e al veterinario consorziale.  

 1 fascicolo 

 1175 78 1175 1912 

  1.1.3.4.2-17 "Reclami del medico condotto signor dottor Breda". 

   Carteggio in merito alle denunce per diffamazione rivolte al medico condotto dottor  

 Breda da Pezzotta Luigi e Perico Daniele. 

 1 fascicolo 

 1176 78 1176 1913 
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  1.1.3.4.2-18 "Reclamo del sig. dottor Perico contro il servizio medico".  

   Carteggio in merito alla denuncia del dottor Perico contro il consorzio medico di Nese  

 e Ranica. 

 1 fascicolo 

 1177 78 1177 1913 

  1.1.3.4.2-19 "Servizio sanitario". 

   Carteggio in merito al congedo del medico consorziale, al consorzio veterinario, alle  

 variazioni dei comuni inclusi nel consorzio medico.  

 1 fascicolo 

 1178 78 1178 1913; seguiti a 1914 

  1.1.3.4.2-20 "Aumento assegno alla levatrice". 

   Carteggio in merito all'aumento dello stipendio della levatrice.  

 1 fascicolo 

 1179 78 1179 1913-1915 

  1.1.3.4.2-21 Stipendi. 

   Carteggio in merito agli stipendi dei sanitari.  

 1 fascicolo 

 1180 78 1180 1914 

  1.1.3.4.2-22 "Servizio medico". 

   Carteggio con il medico consorziale Mario Breda di Alzano Maggiore in merito alla  

 sua condotta. 

 1 fascicolo 

 1181 78 1181 1914-1923 

  1.1.3.4.2-23 "Varianti al servizio veterinario". 

   Decreto del 1914 gennaio 31 in merito alla definizione dei comuni facenti parte del  

 consorzio veterinario di Alzano; convenzione per il consorzio veterinario del 1914  

 ottobre 17; deliberazioni e carteggio in merito all'approvazione del capitolato del  

 consorzio veterinario; capitolato unico delle condotte veterinarie; regolamento per la  

 macellazione e spaccio delle carni emesso dal consorzio veterinario; circolari della  

 Prefettura; carteggio in merito alla profilassi per la rabbia.  

 1 fascicolo 

 1182 78 1182 1914-1924 

  1.1.3.4.2-24 "Consorzio medico". 

   Circolari e carteggio con il sindaco di Nese, il dottor Mario Breda, il Consorzio medico  

 Nese-Ranica-Olera, il macello consorziale di Alzano Maggiore, la Prefettura, il  

 sindaco di Ranica, il comune di Torre Boldone in merito al consorzio medico.  

 1 fascicolo 

 1183 78 1183 1915 

  1.1.3.4.2-25 "Reclamo Pellegrini contro il servizio medico". 

   Reclamo di Alessandro Pellegrini contro il dottor Breda. 

 1 fascicolo 

 1184 78 1184 1920; seguiti a 1923 

  1.1.3.4.2-26 "Consorzio veterinario". 

   Verbale della seduta del consorzio veterinario del 1920 aprile 21; carteggio con il  

 comune di Alzano Maggiore. 

 1 fascicolo 

 1185 78 1185 1920-1925; antecedenti da 1914 

  1.1.3.4.2-27 "Consorzio medico ostetrico Nese-Ranica". 

   Estratti di deliberazioni comunali e carteggio tra la Prefettura, il sindaco di Ranica, il  

 presidente del Consorzio medico, il comune di Nese, il comune di Alzano Maggiore e  

 il Commissario prefettizio del comune di Ranica in merito alle spese del Consorzio  

 medico, al capitolato del servizio medico, allo stipendio del personale sanitario, al  

 capitolato del servizio ostetrico.  

 1 fascicolo 

 1186 78 1186 1924-1926; antecedenti da 1921 

  1.1.3.4.2-28 "Capitolato medico". 

   Circolari della Prefettura e carteggio con il dottor Mario Breda, il comune di Nese in  

 merito all'approvazione del nuovo capitolato medico.  

 1 fascicolo 

 1187 78 1187 1924-1927 

  1.1.3.4.2-29 "Conti veterinario". 

   Carteggio in merito al nuovo capitolato veterinario e allo stipendio del veterinario  

 consorziale. 

 1 fascicolo 
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 1188 78 1188 1925-1926 

  1.1.3.4.2-30 "Servizio medico e ostetrico". 

   Carteggio tra il comune di Nese, la Prefettura, l'Ufficio sanitario consorziale, il  

 sindaco di Alzano Maggiore, il Commissario prefettizio di Ranica in merito al  

 capitolato medico e alle spese per il consorzio.  

 1 fascicolo 

 1189 78 1189 1926-1927 

  1.1.3.4.2-31 "Recapito medico". 

   Carteggio in merito al recapito da assegnarsi al medico consorziale Mario Breda e di  

 installazione di un apparecchio telefonico.  

 1 fascicolo 

 1190 78 1190 1926-1929 

  1.1.3.4.2-32 "Levatrice". 

   Carteggio in merito allo scioglimento del Consorzio ostetrico e alla nomina della  

 levatrice comunale. 

 1 fascicolo 

 1191 78 1191 1926-1931; seguiti a 1938 

  1.1.3.4.2-33 Servizio sanitario. 

   Circolari e carteggio tra la Prefettura, l'Ente nazionale della cooperazione di Bergamo,  

 il comune di Nese, il comune di Scanzorosciate, l'Ufficiale sanitario di Ranica, il  

 dottor Mario Breda, l'Istituto Nazionale Impiegati Enti Locali di Roma.  

 1 fascicolo 

 1192 78 1192 1928-1929 

  1.1.3.4.2-34 "Consorzio medico". 

   Carteggio in merito alle spese per il servizio medico e all'indennità di supplenza per il  

 medico 

 1 fascicolo 

 1193 78 1193 1928-1930 

  1.1.3.4.2-35 "Tariffe per la mutua medica". 

   Carteggio con la Confederazione nazionale dei Sindacati Fascisti, il Podestà di  

 Ranica e il dottor Mario Breda. 

 1 fascicolo 

 1194 78 1194 1928-1931 

  1.1.3.4.2-36 "Servizio veterinario". 

   Circolari e carteggio con la Prefettura, il comune di Alzano Maggiore in merito allo  

 stato sanitario del bestiame. 

 1 fascicolo 

 1195 78 1195 1929-1930 

  1.1.3.4.2-37 "Mutua medica". 

   Circolare della Prefettura e carteggio con il dottor Mario Breda.  

 1 fascicolo 

 1196 78 1196 1929-1930 

  1.1.3.4.2-38 "Scioglimento del consorzio medico". 

   Verbale della seduta del Consorzio sanitario del 1929 ottobre 10 in merito allo  

 scioglimento del consorzio e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 1197 78 1197 1930; antecedenti da 1929 

  1.1.3.4.2-39 "Servizio sanitario". 

   Circolari e comunicazioni della Prefettura. Contiene due registri degli aborti.  

 1 fascicolo; 2 registri 

 1198 78 1198 1931 

  1.1.3.4.2-40 "Mutua medica". 

   Lettera della sezione del fascio di Ranica in merito alla condotta medica.  

 1 fascicolo 

 1199 78 1199 1931 

  1.1.3.4.2-41 "Dati relativi al servizio veterinario". 

   Indagini sul servizio veterinario.  

 1 fascicolo 

 1200 78 1200 1933-1934 

  1.1.3.4.2-42 "Concorso per l'apertura della farmacia". 

   Carteggio in merito al concorso per l'autorizzazione ad aprire una farmacia nel  

 comune di Ranica vinto dal dottor Alfredo de Gasperis.  

 1 fascicolo 
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 1201 79 1201 1934 

  1.1.3.4.2-43 "Nomina del veterinario consorziale". 

   Carteggio con il comune di Alzano in merito alla nomina del veterinario consorziale.  

 1 fascicolo 

 1202 79 1202 1935 

  1.1.3.4.2-44 "Decisione 18 gennaio 1935 n.°77 del Consiglio di Stato in merito al ricorso  

 prodotto dalla signora Malamanni Ida contro sua eccellenza il Prefetto e dottor de  

 Gasperis pel conferimento della farmacia di Ranica".  

   Carteggio con la Prefettura. 

 1 fascicolo 

 1203 79 1203 1936-1937 

  1.1.3.4.2-45 Servizio sanitario. 

   Circolari e carteggio in merito al servizio medico-ostetrico e veterinario. 

 1 fascicolo 

 1204 79 1204 1936-1939 

  1.1.3.4.2-46 "Levatrice condotta collocamento a riposo". 

   Carteggio in merito alla condotta della levatrice Santini Fiorina e alla sua messa a  

 riposo per raggiunti limiti di età; carteggio in merito al concorso per la nomina di una  

 levatrice; carteggio in merito alla richiesta della levatrice Santina Fiorina di ottenere  

 l'indennità premio di servizio; nomina di Spelagatti Antonietta come nuova levatrice.  

 1 fascicolo 

 1205 79 1205 1937 

  1.1.3.4.2-47 "Scioglimento del consorzio medico". 

   Verbale della seduta del 1937 giugno 2 del consorzio medico in merito allo  

 scioglimento dello stesso e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1206 79 1206 1937 

  1.1.3.4.2-48 "Registro dei parti". 

 1 registro 

 1207 79 1207 1939 

  1.1.3.4.2-49 Servizio sanitario. 

   Deliberazioni del Podestà e carteggio in merito all'aumento dei costi di spostamento  

 del medico condotto, al servizio della levatrice e al servizio veterinario.  

 1 fascicolo 

 1208 79 1208 1940; antecedenti da 1939 

  1.1.3.4.2-50 Servizio sanitario. 

   Circolari e carteggio con la Prefettura, il Podestà, il sindacato provinciale fascista dei  

 medici, il sindacato provinciale fascista delle ostetriche, il Consiglio provinciale delle  

 corporazioni di Bergamo in merito al servizio medico e ostetrico.  

 1 fascicolo 

 1209 79 1209 1940 

  1.1.3.4.2-51 "Certificati di assistenza ai parti". 

   Certificati di assistenza ai parti.  

 1 fascicolo 

 1210 79 1210 1940 

  1.1.3.4.2-52 "Istituzione del consultorio pediatrico". 

   Carteggio con l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia di  

 Bergamo. 

 1 fascicolo 

 1211 79 1211 1941; antecedenti da 1940 

  1.1.3.4.2-53 Servizio sanitario. 

   Circolari e carteggio con la Prefettura, il Podestà, il sindacato provinciale fascista dei  

 medici, il comune di Alzano Lombardo, il dottor Felini Gino, il dottor Mario Breda,  

 l'Ospedale Maggiore di Bergamo, Spelagatti Antonia ostetrica, il sindacato provinciale  

 fascista delle ostetriche in merito al servizio medico e ostetrico. Contiene il registro  

 dei parti e degli aborti dell'ostetrica Spelagatti Antonietta.  

 1 fascicolo 

 1212 79 1212 1941 

  1.1.3.4.2-54 "Lotta contro la mortalità infantile". 

   Comunicazione della Prefettura in merito al potenziamento del servizio sanitario per  

 limitare la mortalità infantile. 

 1 fascicolo 

 1213 79 1213 1941 
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  1.1.3.4.2-55 "Delibere consorzio veterinario di Alzano Lombardo".  

   Verbale della seduta del consorzio veterinario di Alzano del 1941 gennaio 29. 

 1 fascicolo 

 1214 79 1214 1941-1942 

  1.1.3.4.2-56 "Consorzio per il servizio di vigilanza igienica e profilassi".  

   Carteggio con la Prefettura e il comune di Seriate; statuto del consorzio.  

 1 fascicolo 

 1215 79 1215 1942; antecedenti da 1941 

  1.1.3.4.2-57 Servizio sanitario. 

   Circolari e carteggio con la Prefettura, il veterinario Giovanni Savoldelli Pedrocchi,  

 l'Ufficio del medico provinciale di Bergamo, il Consorzio veterinario di Alzano.  

 Contiene libretti di ammissione all'assistenza sanitaria gratuita.  

 1 fascicolo 

 1216 79 1216 1943 

  1.1.3.4.2-58 "Certificati di assistenza al parto". 

   Certificati di assistenza al parto.  

 1 fascicolo 

 1217 79 1217 1943 

  1.1.3.4.2-59 Consultorio pediatrico. 

   Carteggio in merito al trasferimento dell'impianto d'energia termica del Consultorio  

 pediatrico. 

 1 fascicolo 

 1218 79 1218 1943 

  1.1.3.4.2-60 Servizio sanitario. 

   Circolari e carteggio con il comune di Alzano Lombardo, la Prefettura, il Consorzio  

 veterinario di Alzano, il dottor Mario Breda, la farmacia De Gasperis di Torre Boldone,  

 il sindacato provinciale fascista dei medici di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 1219 79 1219 1944 

  1.1.3.4.2-61 Servizio sanitario. 

   Circolari e carteggio con il Centro di accertamento e cura dei tumori maligni di  

 Bergamo, l'Amministrazione provinciale di Bergamo, la Prefettura, il dottor Mario  

 Breda, il Consorzio antitubercolare di Bergamo, l'Ospedale Maggiore di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 1220 79 1220 1945 

  1.1.3.4.2-62 Servizio sanitario. 

   Circolari e carteggio con il sindacato provinciale ostetriche di Bergamo, il Consorzio  

 veterinario di Alzano Lombardo, il dottor Fernando Perelli Cippo e l'Ospizio Sacra  

 Famiglia di Cesano Boscone; circolari della Prefettura.  

 1 fascicolo 

 1221 79 1221 1946 

  1.1.3.4.2-63 Servizio sanitario. 

   Circolari e carteggio con la Prefettura, l'Ufficiale sanitario di Ranica, il centro di  

 accertamento e cura dei tumori maligni di Bergamo in merito alla vigilanza sul  

 servizio ostetrico, alle spese per i medicinali e i ricoveri, al trattamento economico dei  

 dipendenti sanitari, a concorsi per sanitari, alla registrazione di nuovi farmaci; elenchi  

 dei dipendenti sanitari. 

 1 fascicolo 

 1222 79 1222 1947 

  1.1.3.4.2-64 Servizio sanitario. 

   Circolari e carteggio con l'Istituto nazionale per l'assistenza di malattia ai lavoratori  

 dell'Ufficio provinciale di Bergamo, il Collegio delle ostetriche di Bergamo, la  

 Prefettura in merito al servizio medico e ostetrico e al servizio veterinario e al controllo  

 sui medicinali. Contiene l'elenco del materiale giacente nell'ambulatorio comunale.  

 1 fascicolo 

 1223 79 1223 1947 

  1.1.3.4.2-65 "Consorzio veterinario". 

   Deliberazione del consiglio comunale in merito alla nomina del rappresentante del  

 comune di Ranica presso il consorzio veterinario; carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1224 79 1224 1947-1948 

  1.1.3.4.2-66 "Cassa mutua medica comunale". 

   Carteggio tra i sindaci di alcuni comuni, l'Ospedale Maggiore di Bergamo, la  

 Prefettura, l'Istituto nazionale della previdenza sociale di Roma e il dottor Cino  
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 Rampoldi in merito all'istituzione di una Cassa mutua medica per agricoltori,  

 proprietari terrieri, artigiani e commercianti. Statuti e regolamenti di mutue sanitarie  

 allegati. 

 1 fascicolo 

 1225 79 1225 1948; antecedenti da 1947 

  1.1.3.4.2-67 Servizio sanitario. 

   Circolari e carteggio con la Prefettura, la Questura di Bergamo, il sindaco di Ranica, il  

 Centro Veneto di psicotecnica e igiene del lavoro, l'ambulatorio medico di Ranica in  

 merito al servizio medico e ostetrico e al servizio odontoiatrico e alla registrazione di  

 medicinali. Contiene notiziario dell'amministrazione sanitaria.  

 1 fascicolo 

 1226 80 1226 1948-1959 

  1.1.3.4.2-68 "Farmacia". 

   Carteggio in merito alla richiesta d'apertura di una farmacia in Ranica; verbale di  

 deliberazione consigliare in merito all'istituzione di una farmacia del 1948 agosto 24;  

 verbali di deliberazione consigliare in merito all'istituzione di una nuova farmacia del  

 luglio e ottobre del 1954; carteggio con la Prefettura e l'Unione dei comuni  

 bergamaschi democristiani; bando di concorso per conferire l'autorizzazione  

 all'apertura di una farmacia del marzo 1957 e carteggio allegato. Contiene opuscoli  

 sulla pianta organica delle farmacie e sulla graduatoria del concorso. 

 1 fascicolo 

 1227 80 1227 1949 

  1.1.3.4.2-69 Servizio sanitario. 

   Circolari e carteggio con la Prefettura, la ditta I.E.M.A. di Ranica, il Consultorio  

 pediatrico di Ranica in merito al servizio medico e ostetrico e alla registrazione di  

 medicinali. Contiene notiziario dell'amministrazione sanitaria.  

 1 fascicolo 

 1228 80 1228 1950 

  1.1.3.4.2-70 Servizio sanitario. 

   Circolari e carteggio con la Prefettura, privati cittadini, la ditta I.E.M.A. di Ranica,  

 l'Amministrazione degli aiuti internazionali di Bergamo, il dottor Mario Locatelli  

 ufficiale sanitario di Ranica, l'ospedale di Alzano Lombardo in merito al servizio  

 medico e ostetrico, alla registrazione di medicinali e ad un'indagine sui bambini  

 minorati fisici e psichici; manifesti; elenco del materiale in consegna all'ambulatorio  

 di Ranica; ricette mediche; notiziario dell'amministrazione sanitaria.  

 1 fascicolo 

 1229 80 1229 [1950] 

  1.1.3.4.2-71 Marche di sanitari. 

 1 mazzo  

 1230 81 1230 1951 

  1.1.3.4.2-72 Servizio sanitario. 

   Circolari e carteggio con la Prefettura, il dottor Mario Locatelli ufficiale sanitario di  

 Ranica, la ditta I.E.M.A. di Ranica, la farmacia di Alzano Lombardo, privati cittadini,  

 l'Istituto Matteo Rota, in merito al servizio medico e ostetrico, alla registrazione di  

 medicinali e all'ambulatorio medico; notiziario dell'amministrazione sanitaria.  

 1 fascicolo 

 1231 81 1231 1951-1963 

  1.1.3.4.2-73 "Servizio del veterinario". 

   Statistica del bestiame macellato nel 1949-1950, nel 1956, nel 1957, nel 1958, nel  

 1959, nel 1960 e nel 1961 e carteggio allegato; statistica del consumo di carne del  

 1959.  

 1 fascicolo 

 1232 81 1232 1951-1966 

  1.1.3.4.2-74 "Consorzio veterinario". 

   Verbale della seduta consorziale del 1951 aprile 27 in merito alle retribuzioni del  

 veterinario e del segretario del consorzio; verbale della seduta consorziale del 1953  

 gennaio 22 in merito al regolamento consorziale; deliberazione consigliare del 1959  

 maggio 30 in merito alla ratifica della quota che il comune di Ranica deve al  

 veterinario stabilita dal consorzio e carteggio allegato; circolari della Prefettura;  

 carteggio in merito ai compensi che spettano al veterinario; carteggio in merito al  

 concorso per un posto da veterinario. 

 1 fascicolo 

 1233 81 1233 1952; antecedenti da 1951 

  1.1.3.4.2-75 Servizio sanitario. 
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   Circolari e carteggio con la Prefettura, il dottor Mario Locatelli ufficiale sanitario di  

 Ranica, l'Istituto nazionale infortuni di Bergamo, l'Ufficio del registro di Bergamo,  

 l'O.N.M.I. in merito al servizio medico e ostetrico, al consultorio materno e al servizio  

 sanitario. Contiene notiziari dell'amministrazione sanitaria.  

 1 fascicolo 

 1234 81 1234 1953 

  1.1.3.4.2-76 Servizio sanitario. 

   Circolari e carteggio con la Prefettura, l'Ospedale Maggiore di Bergamo, Pedrocchi  

 Savoldelli Gian Battista veterinario, l'Amministrazione provinciale di Bergamo, il dottor  

 Mario Locatelli ufficiale sanitario di Ranica e la Croce Rossa Italiana di Bergamo in  

 merito al servizio sanitario; ricette mediche; notiziario dell'amministrazione sanitaria.  

 1 fascicolo 

 1235 82 1235 1954 

  1.1.3.4.2-77 Servizio sanitario. 

   Circolari e carteggio con la Prefettura, l'Istituto nazionale dipendenti enti locali di  

 Bergamo, privati cittadini, il dottor Giuseppe Rampoldi, l'Istituto nazionale per  

 l'assicurazione contro le malattie di Bergamo, la farmacia De Gasperis di Torre  

 Boldone in merito al servizio sanitario; carteggio ed estratti di deliberazioni comunali  

 in merito alla proposta di istituire una farmacia nel comune di Ranica; ricette  

 mediche; notiziario dell'amministrazione sanitaria.  

 1 fascicolo 

 s. 1 1950-1953 

  Registro degli infermi. 

 1 registro 

 1236 82 1236 1955; seguiti a 1956 

  1.1.3.4.2-78 Servizio sanitario. 

   Circolari e carteggio con la Prefettura, l'Ufficio veterinario provinciale di Bergamo, il  

 centro medico psicopedagogico di Bergamo, l'Istituto nazionale dipendenti enti locali  

 di Bergamo, la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari di Roma, privati  

 cittadini, l'Istituto per lo studio dei tumori di Milano, il dottor Mario Locatelli in merito al  

 servizio sanitario; ricette mediche; notiziario dell'amministrazione sanitaria.  

 1 fascicolo 

 1237 82 1237 1956; antecedenti da 1955 

  1.1.3.4.2-79 Servizio sanitario. 

   Circolari e carteggio con la Prefettura, il veterinario Savoldelli Pedrocchi, l'Ente  

 Nazionale Assistenza Orfani Lavoratori Italiani di Bergamo, la ditta farmaceutica  

 I.E.M.A. di Ranica, il dottor Mario Locatelli, la farmacia De Gasperis di Torre Boldone  

 in merito al servizio sanitario; ricette mediche; notiziario dell'amministrazione  

 sanitaria. 

 1 fascicolo 

 1238 82 1238 1957 

  1.1.3.4.2-80 Servizio sanitario. 

   Circolari e carteggio con la Prefettura, l'Ente Nazionale Assistenza Orfani Lavoratori  

 Italiani di Bergamo, l'Ufficio sanitario di Bergamo in merito al servizio sanitario e alla  

 vendita dei medicinali; notiziario dell'amministrazione sanitaria.  

 1 fascicolo 

 1239 82 1239 1957 

  1.1.3.4.2-81 "Cura dei fanghi di Acqui". 

   Circolare della Prefettura e modulistica. 

 1 fascicolo 

 1240 82 1240 1957-1958; seguiti a 1964 

  1.1.3.4.2-82 "Minimo di stipendi della levatrice". 

   Verbali di deliberazione consigliare in merito allo stipendio minimo della levatrice e  

 carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 1241 82 1241 1957-1960; seguiti a 1968 

  1.1.3.4.2-83 "Supplenze alla levatrice". 

   Circolari della Prefettura; verbali della Giunta municipale e carteggio in merito alle  

 sostituzioni e alle supplenze della levatrice comunale.  

 1 fascicolo 

 1242 82 1242 1958 

  1.1.3.4.2-84 Servizio sanitario. 

   Circolari e carteggio con la Prefettura, l'Ufficio veterinario provinciale di Bergamo,  

 l'Ufficio del medico provinciale di Bergamo, l'Ente nazionale di previdenza ed  
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 assistenza per i dipendenti statali di Bergamo in merito al servizio sanitario e alla  

 preparazione e impiego dei medicinali.  

 1 fascicolo 

 1243 82 1243 1958-1969 

  1.1.3.4.2-85 "Consorzio per il servizio ostetrico". 

   Deliberazioni consiliari e carteggio tra i sindaci di comuni limitrofi a quello di Ranica  

 in merito alla creazione di un consorzio per il servizio medico e ostetrico;  

 deliberazione del consorzio sanitario di Torre Boldone e Gorle in merito alla richiesta  

 del comune di Ranica di abolire la condotta ostetrica e di aderire al consorzio  

 ostetrico di Torre Boldone e Gorle del 1959 maggio 12 e carteggio allegato;  

 deliberazione consigliare in merito all'approvazione dello statuto del consorzio del  

 1959 settembre 13 e carteggio allegato; carteggio in merito alla fondazione di un  

 nuovo consorzio ostetrico tra i comuni di torre Boldone, Gorle e Ranica; carteggio con  

 la Prefettura del 1964 che respinge la richiesta di Ranica di rientrare nel nuovo  

 consorzio ostetrico; carteggio in merito all'adesione del comune di Ranica al  

 consorzio ostetrico con i comuni di Alzano Lombardo e Villa di Serio.  

 1 fascicolo 

 1244 83 1244 1959 

  1.1.3.4.2-86 Servizio sanitario. 

   Circolari e carteggio con l'Ufficio veterinario provinciale di Bergamo, l'associazione  

 volontari del sangue di Ranica, l'I.N.A.D.E.L. di Bergamo, l'Istituto nazionale per  

 l'assicurazione contro le malattie di Bergamo, l'Ufficio del medico provinciale di  

 Bergamo in merito al servizio sanitario. 

 1 fascicolo 

 1245 83 1245 1960; antecedenti da 1959 

  1.1.3.4.2-87 Servizio sanitario. 

   Carteggio in merito all'attività dell'ostetrica Spelagatti Antonia, alla trasmissione di  

 autorizzazione sanitarie dell'Ufficio veterinario di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 1246 83 1246 1961 

  1.1.3.4.2-88 Servizio sanitario. 

   Carteggio in merito al bilancio sanitario comunale, alle forniture del materiale  

 sanitario per l'ambulatorio, alla trasmissione di autorizzazione sanitarie dell'Ufficio  

 veterinario di Bergamo. 

 1 fascicolo 

 1247 83 1247 1962 

  1.1.3.4.2-89 Servizio sanitario. 

   Circolari e carteggio con l'Ufficio del medico provinciale di Bergamo, l'Ufficio del  

 veterinario provinciale di Bergamo, la Prefettura, l'Amministrazione provinciale di  

 Bergamo, la farmacia del dottor Ranzanici di Ranica; carteggio in merito al nuovo  

 consorzio ostetrico tra i comuni di Torre Boldone, Gorle e Ranica.  

 1 fascicolo 

 1248 83 1248 1962 

  1.1.3.4.2-90 "Consorzio servizio ufficiale sanitario". 

   Carteggio in merito alla costituzione di un consorzio per il servizio di ufficiale sanitario.  

 1 fascicolo 

 1249 83 1249 1962-1963 

  1.1.3.4.2-91 "Centro di medicina sociale e preventiva, di igiene e profilassi e di assistenza  

 sociale". 

   Carteggio in merito all'istituzione e all'adesione al centro intercomunale di medicina  

 e di assistenza sociale. 

 1 fascicolo 

 1250 83 1250 1962-1967 

  1.1.3.4.2-92 "Registro diritti tecnici e sanitari". 

   Registro di carico e scarico dei compensi dovuti per le prestazioni sanitarie eseguite  

 nell'interesse privato. 

 1 registro 

 1251 83 1251 1963 

  1.1.3.4.2-93 Servizio sanitario. 

   Circolari e carteggio con la Prefettura, l'Ufficio del veterinario provinciale di Bergamo,  

 l'Ufficio del medico provinciale di Bergamo, l'O.N.M.I. di Bergamo, l'Istituto nazionale  

 per l'assicurazione contro le malattie di Bergamo, l'Associazione nazionale famiglie  

 caduti e dispersi in guerra di Bergamo in merito al servizio sanitario; rendiconti degli  

 esercizi di assistenza materna e infantile del 1962.  
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 1 fascicolo 

 1252 83 1252 1964; seguiti a 1965 

  1.1.3.4.2-94 Servizio sanitario. 

   Circolari e carteggio con l'I.N.A.D.E.L. di Roma, l'Ufficio del veterinario provinciale di  

 Bergamo, l'Ufficio del medico provinciale di Bergamo, l'Intendenza di finanza di  

 Bergamo, la sezione provinciale di Bergamo del Comitato nazionale agitazione titolari  

 di farmacia d'Italia, la Prefettura in merito al servizio sanitario e al bilancio sanitario  

 comunale; rendiconti degli esercizi di assistenza materna e infantile 1963.  

 1 fascicolo 

 1253 83 1253 1965 

  1.1.3.4.2-95 Servizio sanitario. 

   Circolari e carteggio con la farmacia del dottor Ranzanici di Ranica, l'Amministrazione  

 provinciale di Bergamo, l'Ufficio sanitario comunale di Ranica, l'Ufficio del veterinario  

 provinciale di Bergamo, la Prefettura, l'Ufficio del medico provinciale di Bergamo in  

 merito al servizio sanitario e al bilancio sanitario comunale; rendiconti degli esercizi  

 di assistenza materna e infantile del 1964. 

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.4.3 - Epidemie 

 1899-1965; antecedenti dal 1897; seguiti al 1966 (unità 57)  

 n. fald./reg. unità  

 1254 83 1254 1899-1901; antecedenti da 1897 

  1.1.3.4.3-1 "Sanità e gene". 

   Carteggio in merito alla presenza di casi di difterite.  

 1 fascicolo 

 1255 83 1255 1903 

  1.1.3.4.3-2 Epidemie. 

   Circolari e carteggio in merito alla diffusione di malattie infettive e alle norme per  

 limitarne la diffusione; schede di denuncia di malattie infettive.  

 1 fascicolo 

 1256 83 1256 1904 

  1.1.3.4.3-3 Epidemie. 

   Carteggio in merito alla diffusione del morbillo; ordinanze della polizia veterinaria;  

 schede di denuncia di malattie infettive. 

 1 fascicolo 

 1257 83 1257 1905 

  1.1.3.4.3-4 Epidemie. 

   Circolari e carteggio in merito alla diffusione dell'afta epizootica; schede di denuncia  

 di malattie infettive. 

 1 fascicolo 

 1258 83 1258 1906 

  1.1.3.4.3-5 Epidemie. 

   Circolari e carteggio in merito alla diffusione dell'afta epizootica; schede di denuncia  

 di malattie infettive; circolari e comunicazioni per limitare la diffusione di malattie  

 infettive. 

 1 fascicolo 

 1259 83 1259 1907 

  1.1.3.4.3-6 "Malattie contagiose. Epizoozie". 

   Circolari della Prefettura; schede di denuncia di malattie infettive.  

 1 fascicolo 

 1260 83 1260 1908 

  1.1.3.4.3-7 "Malattie contagiose. Epizoozie". 

   Carteggio con la Prefettura e l'Ufficio sanitario di Ranica; schede di denuncia di  

 malattie infettive. 

 1 fascicolo 

 1261 83 1261 1909; antecedenti da 1908 

  1.1.3.4.3-8 "Malattie contagiose". 

   Decreto di epidemia di afta epizootica della Prefettura; carteggio in merito alla  

 pubblica vaccinazione; circolare della Prefettura sulla pellagra; scheda di denuncia di  

 malattie infettive. 

 1 fascicolo 

 1262 83 1262 1910 

  1.1.3.4.3-9 Epidemie. 



142  Comune  di Ranica, Archivio comunale, Inventario dell'archivio storico 1817-1965  

 

   Decreti di infezione dichiarata; carteggio con la Prefettura e i comuni limitrofi in merito  

 alla diffusione di epidemie e alle statistiche sulle vaccinazioni; circolari della  

 Prefettura e della Commissione pellagrologica provinciale; schede di denuncia di  

 malattie infettive. 

 1 fascicolo 

 1263 83 1263 1912 

  1.1.3.4.3-10 Epidemie. 

   Circolari della Prefettura; schede di denuncia di malattie infettive.  

 1 fascicolo 

 1264 83 1264 1913; antecedenti da 1912 

  1.1.3.4.3-11 "Afta epizootica". 

   Carteggio in merito alle denunce di casi di afta epizootica.  

 1 fascicolo 

 1265 83 1265 1913 

  1.1.3.4.3-12 "Sanità e igiene". 

   Circolari della Prefettura; schede di denuncia di malattie infettive.  

 1 fascicolo 

 1266 83 1266 1915-1934 

  1.1.3.4.3-13 "Locale d'isolamento in Nese". 

   Carteggio in merito alla creazione di un locale di isolamento consorziale per i malati  

 di malattie infettive. 

 1 fascicolo 

 1267 83 1267 1920-1924; antecedenti da 1914 

  1.1.3.4.3-14 "Denunce malattie infettive". 

   Circolari e carteggio con la Prefettura, il Consiglio degli istituti ospedalieri di  

 Bergamo, il Comitato promotore delle opere antitubercolari bergamasche e la  

 Commissione pellagrologica di Bergamo in merito alla diffusione e alla profilassi di  

 malattie infettive; schede di denuncia di malattie infettive.  

 1 fascicolo 

 1268 83 1268 1920-1924 

  1.1.3.4.3-15 "Vaccinazioni". 

   Circolari della Prefettura e carteggio tra il sindaco e l'Ufficiale sanitario di Ranica.  

 1 fascicolo 

 1269 84 1269 1920-1924 

  1.1.3.4.3-16 "Afta epizootica". 

   Decreti della Prefettura per segnalare la diffusione o la regressione dell'epidemia di  

 afta epizootica; circolari della Prefettura. 

 1 fascicolo 

 1270 84 1270 1922-1926 

  1.1.3.4.3-17 "Accalappiamento cani". 

   Carteggio in merito alla profilassi per la rabbia; notifiche di cattura di cani randagi.  

 1 fascicolo 

 1271 84 1271 1925-1928 

  1.1.3.4.3-18 "Denunce malattie infettive". 

   Circolari della Prefettura in merito alle epidemie e alle profilassi; decreti di infezione  

 emessi dalla Prefettura; notifiche di casi di malattie infettive del sindaco di Ranica;  

 schede di denuncia di malattie infettive. 

 1 fascicolo 

 1272 84 1272 1926-1930 

  1.1.3.4.3-19 Epidemie. 

   Circolari e carteggio con l'Ufficiale sanitario di Ranica, il Consorzio provinciale  

 antitubercolare di Bergamo, la Prefettura, l'Ufficio sanitario consorziale e  

 l'Amministrazione provinciale di Bergamo. 

 1 fascicolo 

 1273 84 1273 1927-1929 

  1.1.3.4.3-20 Rabbia. 

   Circolari e carteggio in merito alla profilassi per la rabbia e al servizio di cattura dei  

 cani. 

 1 fascicolo 

 1274 84 1274 1930; antecedenti da 1929; seguiti a 1931  

  1.1.3.4.3-21 "Denunce malattie infettive". 

   Circolari e carteggio con la Prefettura in merito alle epidemie e alle profilassi;  

 notifiche di casi di malattie infettive del podestà di Ranica; schede di denuncia di  
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 malattie infettive. 

 1 fascicolo 

 1275 84 1275 1937; seguiti a 1938 

  1.1.3.4.3-22 Epidemie. 

   Schede di denuncia di malattie infettive; circolari della Prefettura; carteggio in merito  

 alla profilassi da malattie infettive.  

 1 fascicolo 

 1276 84 1276 1938-1939 

  1.1.3.4.3-23 "Afta epizootica". 

   Decreti di dichiarata infezione della Prefettura.  

 1 fascicolo 

 1277 84 1277 1939 

  1.1.3.4.3-24 "Malattie infettive". 

   Schede di denuncia di malattie infettive; carteggio in merito alla profilassi contro le  

 malattie infettive; registro delle malattie infettive del bestiame.  

 1 fascicolo 

 1278 84 1278 1940 

  1.1.3.4.3-25 Epidemie. 

   Schede di denuncia di malattie infettive; carteggio in merito alle vaccinazioni.  

 1 fascicolo 

 1279 84 1279 1941; antecedenti da 1940; seguiti a 1943  

  1.1.3.4.3-26 Epidemie. 

   Schede di denuncia di malattie infettive; carteggio in merito alle vaccinazioni e alla  

 diffusione di malattie infettive. 

 1 fascicolo 

 1280 84 1280 1942 

  1.1.3.4.3-27 Epidemie. 

   Schede di denuncia di malattie infettive; carteggio in merito alle vaccinazioni e alla  

 diffusione di malattie infettive. 

 1 fascicolo 

 1281 84 1281 1943; seguiti a 1944 

  1.1.3.4.3-28 Epidemie. 

   Schede di denuncia di malattie infettive; circolari della Prefettura.  

 1 fascicolo 

 1282 84 1282 1944 

  1.1.3.4.3-29 Epidemie. 

   Schede di denuncia di malattie infettive; circolari della Prefettura; carteggio in merito  

 alla profilassi della rabbia e del tifo.  

 1 fascicolo 

 1283 84 1283 1945 

  1.1.3.4.3-30 Epidemie. 

   Schede di denuncia di malattie infettive; circolari della Prefettura; carteggio in merito  

 alla profilassi della rabbia e del tifo.  

 1 fascicolo 

 1284 84 1284 1946 

  1.1.3.4.3-31 Epidemie. 

   Schede di denuncia di malattie infettive; circolari della Prefettura; carteggio in merito  

 alla profilassi da malattie infettive e alla diffusione delle malattie veneree; avvisi di  

 avvenuto ricovero per malattie infettive.  

 1 fascicolo 

 1285 84 1285 1947 

  1.1.3.4.3-32 Epidemie. 

   Schede di denuncia di malattie infettive; circolari della Prefettura; carteggio in merito  

 alla profilassi da malattie infettive (colera e tifo in particolare); avvisi di avvenuto  

 ricovero per malattie infettive.  

 1 fascicolo 

 1286 84 1286 1948 

  1.1.3.4.3-33 Epidemie. 

   Schede di denuncia di malattie infettive; circolari della Prefettura; carteggio in merito  

 alla profilassi da malattie infettive.  

 1 fascicolo 

 1287 84 1287 1949 

  1.1.3.4.3-34 "Iniezioni cani". 
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   Elenchi dei detentori di cani; carteggio in merito all'assegnazione della piastrina di  

 vaccinazione del cane. 

 1 fascicolo 

 1288 84 1288 1949; seguiti a 1950 

  1.1.3.4.3-35 Epidemie. 

   Schede di denuncia di malattie infettive; circolari della Prefettura; carteggio in merito  

 alla profilassi da malattie infettive e alle vaccinazioni.  

 1 fascicolo 

 1289 84 1289 1949-1950; antecedenti da 1947; seguiti a 1954 

  1.1.3.4.3-36 "Profilassi rabbia canina". 

   Carteggio in merito alla profilassi contro la rabbia; manifesti.  

 1 fascicolo 

 1290 84 1290 1950; antecedenti da 1949 

  1.1.3.4.3-37 Epidemie. 

   Schede di denuncia di malattie infettive; circolari della Prefettura; carteggio in merito  

 alla profilassi da malattie infettive e alle vaccinazioni.  

 1 fascicolo 

 1291 85 1291 1950-1965 

  1.1.3.4.3-38 "Comitato comunale antitubercolare". 

   Carteggio in merito alla creazione del Comitato comunale antitubercolare e alla  

 nomina dei suoi membri; verbali del Comitato comunale antitubercolare in merito  

 all'assegnazione di aiuti e sussidi; domande di sussidio.  

 1 fascicolo 

 1292 85 1292 1951 

  1.1.3.4.3-39 "Pratiche espletate ufficiale sanitario". 

   Carteggio in merito a soggetti affetti da malattie infettive, alla richiesta di disinfezione  

 dell'asilo essendosi verificato un caso di difterite, alla profilassi per possibili  

 epidemie e a casi di possibile contagio dalla rabbia.  

 1 fascicolo 

 1293 85 1293 1951; seguiti a 1952 

  1.1.3.4.3-40 Epidemie. 

   Schede di denuncia di malattie infettive; circolari della Prefettura; carteggio in merito  

 alla profilassi da malattie infettive e alle vaccinazioni.  

 1 fascicolo 

 1294 85 1294 1951-1955 

  1.1.3.4.3-41 "Pratiche da espletare ufficiale sanitario". 

   Denunce di malattie infettive e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1295 85 1295 1952 

  1.1.3.4.3-42 Epidemie. 

   Schede di denuncia di malattie infettive; circolari della Prefettura; carteggio in merito  

 alla profilassi da malattie infettive e alle vaccinazioni.  

 1 fascicolo 

 1296 85 1296 1953; antecedenti da 1951; seguiti a 1954  

  1.1.3.4.3-43 Epidemie. 

   Schede di denuncia di malattie infettive; circolari della Prefettura; carteggio in merito  

 alla profilassi da malattie infettive e alle vaccinazioni.  

 1 fascicolo 

 1297 85 1297 1954 

  1.1.3.4.3-44 Epidemie. 

   Schede di denuncia di malattie infettive; circolari della Prefettura.  

 1 fascicolo 

 1298 85 1298 1955 

  1.1.3.4.3-45 Epidemie. 

   Schede di denuncia di malattie infettive; circolari della Prefettura; carteggio in merito  

 alla profilassi da malattie infettive e alle vaccinazioni.  

 1 fascicolo 

 1299 85 1299 1956 

  1.1.3.4.3-46 Epidemie. 

   Schede di denuncia di malattie infettive; circolari della Prefettura; carteggio in merito  

 alla profilassi da malattie infettive e alle vaccinazioni.  

 1 fascicolo 

 1300 85 1300 1957 
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  1.1.3.4.3-47 "Epidemia di influenza tipo asiatico". 

   Carteggio in merito alla diffusione di casi di influenza di tipo asiatico, alla denuncia  

 dei casi infetti e alla profilassi. 

 1 fascicolo 

 1301 85 1301 1957 

  1.1.3.4.3-48 Epidemie. 

   Schede di denuncia di malattie infettive; carteggio in merito alla profilassi da malattie  

 infettive e alle vaccinazioni. 

 1 fascicolo 

 1302 85 1302 1958 

  1.1.3.4.3-49 Epidemie. 

   Schede di denuncia di malattie infettive; carteggio in merito alla profilassi da malattie  

 infettive e alle vaccinazioni. 

 1 fascicolo 

 1303 85 1303 1959 

  1.1.3.4.3-50 Epidemie. 

   Schede di denuncia di malattie infettive; carteggio in merito alla profilassi da malattie  

 infettive e alle vaccinazioni. 

 1 fascicolo 

 1304 85 1304 1960 

  1.1.3.4.3-51 Epidemie. 

   Schede di denuncia di malattie infettive; carteggio in merito alla profilassi da malattie  

 infettive e alle vaccinazioni (in particolare la rabbia e l'epatite).  

 1 fascicolo 

 1305 85 1305 1961 

  1.1.3.4.3-52 Epidemie. 

   Schede di denuncia di malattie infettive; carteggio in merito alla profilassi da malattie  

 infettive e alle vaccinazioni. 

 1 fascicolo 

 1306 85 1306 1962; antecedenti da 1961 

  1.1.3.4.3-53 Epidemie. 

   Schede di denuncia di malattie infettive; carteggio in merito alla profilassi da malattie  

 infettive e alle vaccinazioni. 

 1 fascicolo 

 1307 85 1307 1963 

  1.1.3.4.3-54 Epidemie. 

   Schede di denuncia di malattie infettive; carteggio in merito alla profilassi da malattie  

 infettive e alle vaccinazioni. 

 1 fascicolo 

 1308 85 1308 1963-1964 

  1.1.3.4.3-55 "Comitato comunale antitubercolare. Giornale di cassa 1963".  

   Giornale di cassa. 

 1 registro 

 1309 85 1309 1964 

  1.1.3.4.3-56 Epidemie. 

   Schede di denuncia di malattie infettive; carteggio in merito alla profilassi da malattie  

 infettive e alle vaccinazioni. 

 1 fascicolo 

 1310 85 1310 1965; seguiti a 1966 

  1.1.3.4.3-57 Epidemie. 

   Schede di denuncia di malattie infettive; carteggio in merito alla profilassi da malattie  

 infettive e alle vaccinazioni; schede e certificati di vaccinazione.  

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.4.4 - Igiene pubblica, regolamenti, macelli 

 1904-1966 (unità 46)  

 n. fald./reg. unità  

 1311 86 1311 1904 

  1.1.3.4.4-1 Igiene pubblica. 

   Questionario sulla situazione igienica del comune; carteggio con l'Ufficio sanitario di  

 Ranica. 
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 1 fascicolo 

 1312 86 1312 1907-1908 

  1.1.3.4.4-2 "Servizio sanitario". 

   Carteggio in merito al regolamento d'igiene, alle ispezioni delle carni, all'igiene delle  

 acque e a visite del medico condotto. Contiene anche i verbali dell'ispezione sanitaria  

 del febbraio 1908. 

 1 fascicolo 

 1313 86 1313 1910 

  1.1.3.4.4-3 Igiene pubblica. 

   Circolari della Prefettura e della Commissione pellagrologica.  

 1 fascicolo 

 1314 86 1314 1912 

  1.1.3.4.4-4 Igiene pubblica. 

   Carteggio in merito alla disinfezione di ambienti, al controllo sulle carni; avvisi di  

 igiene pubblica. 

 1 fascicolo 

 1315 86 1315 1913; seguiti a 1914 

  1.1.3.4.4-5 "Incremento produzione zootecnica". 

   Circolari e carteggio in merito alla tutela della produzione zootecnica nazionale e alla  

 tassa sul macello dei vitelli. 

 1 fascicolo 

 1316 86 1316 1914 

  1.1.3.4.4-6 "Contravvenzioni sanitarie". 

   Verbali di sequestro e accertamento di contravvenzioni sanitarie e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1317 86 1317 1919-1923; antecedenti da 1914 

  1.1.3.4.4-7 "Igiene delle case coloniche". 

   Carteggio con la Prefettura, il dottor Mario Breda, l'ingegnere Savoldelli, i conti  

 Camozzi, l'ingegnere Fuzier di Bergamo, la commissione pellagrologica di Bergamo,  

 l'Agenzia delle imposte di Bergamo in merito all'igiene dell'abitato e in particolare ai  

 provvedimenti igienici delle case coloniche, alla fornitura di acqua potabile alla  

 cascina Tezze, alla costruzione di case rurali.  

 1 fascicolo 

 1318 86 1318 1919-1924 

  1.1.3.4.4-8 "Disordini igienici". 

   Circolari e carteggio tra l'Ufficiale sanitario di Ranica, il sindaco di Ranica, la  

 Prefettura, i conti Camozzi, privati cittadini, Vincenzo Bonicelli medico di Trescore  

 Balneario, la ditta Zoffi, l'Ufficio dei lavori pubblici di Bergamo, la Congregazione di  

 carità di Ranica, il dottor Mario Breda e il Consiglio degli Istituti Ospitalieri di Bergamo  

 in merito all'abitabilità di edifici privati, all'igiene di alimenti e bevande, all'igiene della  

 acque, a provvedimenti igienicosanitari, a contravvenzioni sanitarie, alla pulizia del  

 canale della Roggia del Ponte Ballerino, alla vigilanza sugli acquedotti, alla  

 preparazione e alla vendita dei farmaci. Contiene verbali di contravvenzione sanitaria.  

 1 fascicolo 

 1319 86 1319 1925-1929 

  1.1.3.4.4-9 Igiene. 

   Circolari e carteggio tra la Prefettura, il comune di Ranica, l'Amministrazione  

 provinciale di Bergamo, la Confederazione corporazioni sindacali fasciste di  

 Bergamo. 

 1 fascicolo 

 1320 86 1320 1927 

  1.1.3.4.4-10 "Domanda di licenza vendita carni". 

   Domande per ottenere la licenza di vendita delle carni.  

 1 fascicolo 

 1321 86 1321 1928-1929 

  1.1.3.4.4-11 "Igiene delle case coloniche". 

   Prospetti e piante delle case; circolari e carteggio in merito alle disposizioni per le  

 case coloniche.  

 1 fascicolo; 3 prospetti 

 1322 86 1322 1929 

  1.1.3.4.4-12 "Denuncia contro Allegrini macellaio". 

   Lettera di denuncia del veterinario al Podestà contro Allegrini Giuseppe, macellaio.  

 1 fascicolo 

 1323 86 1323 1929-1930 
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  1.1.3.4.4-13 "Domanda della cooperativa per la macellazione".  

   Carteggio in merito alla domanda della locale cooperativa di consumo di adibire uno  

 spazio per la macellazione e la vendita al pubblico delle carni.  

 1 fascicolo 

 1324 86 1324 1935-1937 

  1.1.3.4.4-14 Igiene pubblica. 

   Carteggio in merito ai controlli sul latte, alle macellazioni e all'igiene pubblica. 

 1 fascicolo 

 1325 86 1325 1937 

  1.1.3.4.4-15 "Prospetto mensile di inchiesta sul risanamento case rurali".  

   Prospetti mensili. 

 1 fascicolo 

 1326 86 1326 1938-1939 

  1.1.3.4.4-16 "Bassa macelleria". 

   Ordini del Podestà di vendita di carni di bassa macelleria presso i rispettivi  

 proprietari degli animali macellati. 

 1 fascicolo 

 1327 86 1327 1939 

  1.1.3.4.4-17 "Disordini igienici stabilimento Zopfi". 

   Carteggio in merito alle condizioni igieniche dello stabilimento Zopfi.  

 1 fascicolo 

 1328 86 1328 1941; antecedenti da 1933 

  1.1.3.4.4-18 "Lotta contro le mosche". 

   Deliberazioni consiliari e carteggio in merito alla lotta contro la moltiplicazione delle  

 mosche; contiene opuscoli con le istruzioni per impedire la moltiplicazione delle  

 mosche. 

 1 fascicolo 

 1329 86 1329 1941; antecedenti da 1940 

  1.1.3.4.4-19 Igiene pubblica. 

   Permessi di vendita di carni di bassa macelleria presso i rispettivi proprietari degli  

 animali macellati; carteggio in merito al Consorzio d'isolamento, alla vigilanza sugli  

 alimenti, all'igiene delle fognature. 

 1 fascicolo 

 1330 86 1330 1942; seguiti a 1943 

  1.1.3.4.4-20 Igiene pubblica. 

   Carteggio con la Prefettura, la sezione provinciale per l'alimentazione di Bergamo del  

 Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il dottor Mario Breda, l'Ufficiale sanitario di  

 Ranica, il comune di Alzano Lombardo, il laboratorio provinciale di igiene e profilassi  

 di Bergamo, il Consorzio per il locale di isolamento di Alzano Lombardo in merito ai  

 controlli sui generi alimentari e all'igiene pubblica; permessi di vendita di carni di  

 bassa macelleria presso i rispettivi proprietari degli animali macellati.  

 1 fascicolo 

 1331 86 1331 1943 

  1.1.3.4.4-21 Igiene pubblica. 

   Permessi di vendita di carni di bassa macelleria presso i rispettivi proprietari degli  

 animali macellati e carteggio in merito all'igiene e ai controlli sulle carni.  

 1 fascicolo 

 1332 86 1332 1944 

  1.1.3.4.4-22 Igiene pubblica. 

   Carteggio in merito ai controlli sui generi alimentari e ai permessi di vendita di carni  

 di bassa macelleria presso i rispettivi proprietari degli animali macellati; circolari  

 della Prefettura. 

 1 fascicolo 

 1333 86 1333 1946 

  1.1.3.4.4-23 Igiene pubblica. 

   Carteggio in merito alle ispezioni igieniche nelle abitazioni e nelle stalle, al controllo  

 sulle acque, ai controlli sui generi alimentari, allo stato sanitario del bestiame, alla  

 disinfezione con il D.D.T.; circolari della Prefettura.  

 1 fascicolo 

 1334 86 1334 1947; antecedenti da 1946 

  1.1.3.4.4-24 Igiene pubblica. 

   Carteggio e circolari in merito alle ispezioni igieniche nelle abitazioni, al controllo  

 sulle acque, ai controlli sui generi alimentari, allo stato sanitario del bestiame, alla  

 lotta contro le mosche. 
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 1 fascicolo 

 1335 86 1335 1948 

  1.1.3.4.4-25 Igiene pubblica. 

   Carteggio e circolari in merito alle ispezioni igieniche negli edifici, al controllo sulle  

 acque, ai controlli sui generi alimentari, allo stato sanitario del bestiame, alla lotta  

 contro le mosche, alla registrazione dei prodotti dietetici. 

 1 fascicolo 

 1336 86 1336 1949; seguiti a 1950 

  1.1.3.4.4-26 Igiene pubblica. 

   Carteggio e circolari in merito alle ispezioni igieniche negli edifici, al controllo sulle  

 acque, ai controlli sui generi alimentari, allo stato sanitario del bestiame, alla lotta  

 contro le mosche, alla vigilanza igienico sanitaria sulle colonie climatiche.  

 1 fascicolo 

 1337 86 1337 1950 

  1.1.3.4.4-27 Igiene pubblica. 

   Carteggio e circolari in merito alle ispezioni igieniche negli edifici, al controllo sulle  

 acque, ai controlli sui generi alimentari, allo stato sanitario del bestiame, alla lotta  

 contro le mosche, alla vigilanza igienico sanitaria sulle colonie climatiche.  

 1 fascicolo 

 1338 87 1338 1951 

  1.1.3.4.4-28 Igiene pubblica. 

   Carteggio e circolari in merito alle ispezioni igieniche negli edifici e nelle abitazioni, al  

 controllo sulle acque, ai controlli sui generi alimentari, allo stato sanitario del  

 bestiame, alla lotta contro le mosche, alla vigilanza igienico sanitaria sulle colonie  

 climatiche; manifesti. 

 1 fascicolo 

 1339 87 1339 1951-1953; antecedenti da 1929 

  1.1.3.4.4-29 "Reclamo contro azienda Tini Camozzi". 

   Carteggio in merito alla richiesta di spostamento delle concimaie dell'azienda Tini  

 Camozzi. Contiene il regolamento per le concimaie del 1929.  

 1 fascicolo 

 1340 87 1340 1952 

  1.1.3.4.4-30 Igiene pubblica. 

   Carteggio e circolari in merito alle ispezioni igieniche negli edifici e nelle abitazioni, al  

 controllo sulle acque, ai controlli igienico sanitari sui generi alimentari e sugli  

 esercizi di vendita. 

 1 fascicolo 

 1341 87 1341 1953 

  1.1.3.4.4-31 Igiene pubblica. 

   Carteggio e circolari in merito alle ispezioni igieniche negli edifici e nelle abitazioni, ai  

 controlli igienico sanitari sui generi alimentari e alla lotta contro le mosche.  

 1 fascicolo 

 1342 87 1342 1953 

  1.1.3.4.4-32 "Esposto Falena per inconvenienti igienici". 

   Esposto di Giovanni Falena in merito ad un deposito di immondizia posto vicino alla  

 sua abitazione. 

 1 fascicolo 

 1343 87 1343 1953 

  1.1.3.4.4-33 "Davini Vinicio. Garrota". 

   Verbali di deliberazione consigliare e carteggio con l'A.G.I.A.P. in merito all'appalto del  

 servizio di riscossione delle tasse per le pubbliche affissioni.  

 1 fascicolo 

 1344 87 1344 1954 

  1.1.3.4.4-34 Igiene pubblica. 

   Carteggio e circolari in merito alle ispezioni igieniche negli edifici e nelle abitazioni, ai  

 controlli igienico sanitari sui generi alimentari e alla lotta contro le mosche. Contiene  

 anche l'elenco nominativo del personale addetto alla preparazione, manipolazione e  

 vendita di alimenti e bevande. 

 1 fascicolo 

 1345 87 1345 1955 

  1.1.3.4.4-35 Igiene pubblica. 

   Carteggio e circolari in merito alle ispezioni igieniche negli edifici e nelle abitazioni, ai  

 controlli igienico sanitari sui generi alimentari, al controllo delle acque, alle colonie  

 marine e alla lotta contro le mosche. 
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 1 fascicolo 

 1346 87 1346 1956 

  1.1.3.4.4-36 Igiene pubblica. 

   Carteggio e circolari in merito alle ispezioni igieniche negli edifici e nelle abitazioni, ai  

 controlli igienico sanitari sui generi alimentari, al controllo della fognatura presso il  

 mobilificio Morlotti e alla lotta contro le mosche.  

 1 fascicolo 

 1347 87 1347 1957 

  1.1.3.4.4-37 Igiene pubblica. 

   Carteggio e circolari in merito alle ispezioni igieniche negli edifici e nelle abitazioni e  

 ai controlli igienico sanitari sui generi alimentari.  

 1 fascicolo 

 1348 87 1348 1958 

  1.1.3.4.4-38 Igiene pubblica. 

   Carteggio e circolari in merito alla vigilanza sanitaria sulle colonie estive e ai controlli  

 igienico sanitari sui generi alimentari.  

 1 fascicolo 

 1349 87 1349 1959 

  1.1.3.4.4-39 Igiene pubblica. 

   Carteggio e circolari con l'Amministrazione provinciale di Bergamo, il sindaco di  

 Ranica, la società Carlo Erba di prodotti chimici e farmaceutici di Vallate, l'Ufficio  

 veterinario provinciale di Bergamo in merito all'igiene pubblica e degli alimenti.  

 1 fascicolo 

 1350 87 1350 1960 

  1.1.3.4.4-40 Igiene pubblica. 

   Carteggio in merito all'ispezione sanitaria presso lo stabilimento I.L.A. della  

 lavorazione del legno di Ranica e all'ispezione sanitaria di una stalla all'aperto.  

 1 fascicolo 

 1351 87 1351 1961 

  1.1.3.4.4-41 Igiene pubblica. 

   Carteggio in merito al corso di preparazione per disinfettatori e alla lotta contro le  

 mosche. 

 1 fascicolo 

 1352 87 1352 1962 

  1.1.3.4.4-42 Igiene pubblica. 

   Carteggio in merito agli scarichi delle acque nelle fogne, alla vigilanza sanitaria sugli  

 alimenti, alla raccolta dell'immondizia e alla campagna moschicida.  

 1 fascicolo 

 1353 87 1353 1962-1966 

  1.1.3.4.4-43 "Autorizzazioni sanitarie". 

   Richieste di autorizzazione sanitaria per l'esercizio di attività commerciali o la  

 creazione di depositi alimentari (1); modulistica e manifesti.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Le richieste sono quasi sempre accompagnate da una planimetria dell'edificio per cui viene richiesta  

 l'autorizzazione.  

 1354 87 1354 1963; seguiti a 1964 

  1.1.3.4.4-44 Igiene pubblica. 

   Carteggio in merito al bestiame e alle visite sanitarie per gli animali, alla vigilanza  

 sanitaria sugli alimenti, alla campagna moschicida, al controllo sulle acque e gli  

 scarichi. 

 1 fascicolo 

 1355 87 1355 1964 

  1.1.3.4.4-45 Igiene pubblica. 

   Carteggio in merito all'elenco dei macelli pubblici e privati, alle ispezioni sanitarie per  

 fabbricati rurali, alla vigilanza sanitaria sugli alimenti.  

 1 fascicolo 

 1356 87 1356 1965 

  1.1.3.4.4-46 Igiene pubblica. 

   Carteggio in merito alla vigilanza sanitaria sugli alimenti, alla campagna moschicida,  

 alle ispezioni sanitarie negli stabilimenti e negli edifici pubblici.  

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.4.5 - Polizia mortuaria (e cimiteri) 
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 1903-1966 (unità 65, sottounità 2)  

 n. fald./reg. unità  

 1357 87 1357 1903 

  1.1.3.4.5-1 Polizia Mortuaria. 

   Relazione dell'ingegnere Noli Gherardo in merito all'ampliamento del cimitero  

 comunale; richiesta di autorizzazione per il trasporto di una salma; specifica delle  

 competenze per l'ingegnere Noli Gherardo in merito ai lavori svolti per il cimitero;  

 richiesta per la costruzione di una cella mortuaria. 

 1 fascicolo 

 1358 87 1358 1904 

  1.1.3.4.5-2 Polizia Mortuaria. 

   Carteggio in merito all'ampliamento del cimitero comunale; domande di autopsia e  

 di trasporto di cadaveri. 

 1 fascicolo 

 1359 87 1359 1905 

  1.1.3.4.5-3 Polizia Mortuaria. 

   Carteggio in merito all'ampliamento del cimitero comunale e al trasporto di cadaveri.  

 1 fascicolo 

 1360 87 1360 1907; antecedenti da 1903 

  1.1.3.4.5-4 "Perizia opere ampliamento cimitero". 

   Perizia consuntiva delle opere per l'ampliamento del cimitero dell'ingegnere  

 Gherardo Noli del 1907 aprile 27 e carteggio allegato; relazione di collaudo delle  

 opere di ampliamento. Contiene anche il progetto di ampliamento del cimitero  

 dell'ingegnere Gherardo Noli del 1904 dicembre 19 (1).  

 1 fascicolo; 3 disegni 

 note:  

 (1) Il progetto è composto dalla descrizione, 3 disegni, l'appendice al capitolato e la perizia.  

 1361 87 1361 1907-1910 

  1.1.3.4.5-5 "Polizia mortuaria. Cimitero".  

   Carteggio in merito a lavori di sistemazione del cimitero e al trasporto di salme;  

 carteggio in merito alla costruzione della cappella della famiglia Bertett e al trasporto  

 della salma di Andrea Bertett. 

 1 fascicolo 

 1362 87 1362 1907-1919 

  1.1.3.4.5-6 "Polizia mortuaria. Cimitero".  

   Carteggio in merito alla costruzione di una nuova cappella per la famiglia Gamba;  

 trasporto di salme; carteggio in merito alla presenza di sepolcri e entrate private al  

 cimitero. 

 1 fascicolo 

 1363 87 1363 1909; antecedenti da 1908 

  1.1.3.4.5-7 "Polizia mortuaria. Cimitero".  

   Carteggio in merito al trasporto di salme e a riesumazioni.  

 1 fascicolo 

 1364 87 1364 1910 

  1.1.3.4.5-8 Polizia mortuaria. 

   Carteggio in merito al trasporto e all'esumazione di salme.  

 1 fascicolo 

 1365 87 1365 1912 

  1.1.3.4.5-9 "Decreto autorizzante il trasporto della salma Perico Leone".  

   Carteggio per l'autorizzazione del trasporto della salma di Perico Leone.  

 1 fascicolo 

 1366 87 1366 1913 

  1.1.3.4.5-10 "Trasporto salma di Biava Angiolina". 

   Carteggio in merito al trasporto della salma di Biava Angiolina.  

 1 fascicolo 

 1367 87 1367 1914-1919 

  1.1.3.4.5-11 "Registro del seppellitore". 

   Registro dei morti sepolti nel cimitero di Ranica.  

 1 registro 

 1368 87 1368 1920-1931 

  1.1.3.4.5-12 "Cimitero". 

   Carteggio in merito al regolamento per la custodia del cimitero e alla nomina del  

 seppellitore, al trasporto di salme, all'ampliamento del cimitero; verbale di consegna  

 di cadavere 
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 1 fascicolo 

 1369 87 1369 1922-1923 

  1.1.3.4.5-13 "Progetto per colombari e appalto delle strade". 

   Estratti di deliberazioni comunali e carteggio in merito al progetto di costruzione di  

 nuovi colombari per il cimitero e per la sistemazione per fini igienici di alcune strade  

 del comune di Ranica. 

 1 fascicolo 

 1370 88 1370 1922-1923; seguiti a 1925 

  1.1.3.4.5-14 "Mutuo colombari". 

   Copia della deliberazione del consiglio comunale in merito ad un prestito di 22.500  

 lire dalla cassa depositi e prestiti per la costruzione di colombari del 1922 agosto 19;  

 approvazione della Prefettura; domanda alla Cassa depositi e prestiti di Roma del  

 1922 ottobre 10; carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1371 88 1371 1923 

  1.1.3.4.5-15 "Liquidazione spesa colombari e ponte Chignola Bassa".  

   Liquidazione dei lavori all'ingegnere Vincenzo Malanchini.  

 1 fascicolo 

 1372 88 1372 1925-1926 

  1.1.3.4.5-16 "Servizio necroscopico". 

   Carteggio con la Fabbriceria parrocchiale in merito alla proprietà della cappella sita  

 nel cimitero di Ranica. 

 1 fascicolo 

 1373 88 1373 [1925]-[1950] 

  1.1.3.4.5-17 "Registro delle concessioni temporanee per tumuli, segni funebri e monumenti nel  

 cimitero comunale". 

 1 registro 

 1374 88 1374 [1925]-[1950] 

  1.1.3.4.5-18 "Colombari nuovi". 

 1 registro 

 1375 88 1375 1928 

  1.1.3.4.5-19 "Cimitero". 

   Verbale di esumazione di salme.  

 1 fascicolo 

 1376 88 1376 1929-1954 

  1.1.3.4.5-20 Permessi di seppellimento. 

 1 busta 

 s. 1 1929-1954 

  Permessi emessi dal comune di Ranica. 

  Permessi di seppellimento presso il comune di Ranica e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1932-1953 

  Permessi emessi da altri comuni. 

  Permessi di seppellimento presso altri comuni in riferimento a persone residenti a  

 Ranica e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 1377 89 1377 1933 

  1.1.3.4.5-21 Polizia mortuaria. 

   Regolamento per la custodia e conservazione del cimitero. 

 1 fascicolo 

 1378 89 1378 1935-1937 

  1.1.3.4.5-22 Polizia mortuaria. 

   Carteggio in merito alla costruzione di colombari e al trasporto di cadaveri.  

 1 fascicolo 

 1379 89 1379 1935-1937 

  1.1.3.4.5-23 "Contratto di conferimento a Ravasio Andrea della costruzione di n.°90 colombari  

 nel cimitero di Ranica per lire 12000". 

   Verbale di deliberazione per la costruzione di 90 colombari nel cimitero di Ranica; in  

 allegato il progetto dell'ingegnere Luigi Pasinetti del 1935 febbraio 16, il preventivo di  

 spesa dell'opera, il capitolato e un disegno 800x300 mm in inchiostro a più colori su  

 carta rappresentante le piante e le sezioni dei nuovi colombari. Contratto con Andrea  

 Ravasio per la costruzione di 90 colombari del 1935 settembre 29; verbale dello stato  

 di avanzamento dei lavori del 1935 novembre 21; verbale di sospensione dei lavori  
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 per l'arrivo della stagione invernale; verbale di ripresa dei lavori; verbale del secondo  

 stato di avanzamento dei lavori del 1936 aprile 24. Libretto delle misure e registro di  

 contabilità dell'impresa Andrea Ravasio di Battista. Contiene anche la  

 documentazione in merito alla costruzione di colombari avvenuta tra il 1922 e il 1923  

 su progetto del 1922 gennaio 30 dell'ingegnere Vincenzo Malanchini: tale  

 documentazione era stata consegnata all'ingegnere Pasinetti per la realizzazione del  

 nuovo progetto. 

 1 fascicolo 

 1380 89 1380 1936 

  1.1.3.4.5-24 "Registro colombari". 

 1 registro 

 1381 89 1381 1939-1952 

  1.1.3.4.5-25 "Registro delle persone sepolte". 

 1 registro 

 1382 89 1382 1940-1942 

  1.1.3.4.5-26 Polizia mortuaria. 

   Verbali di consegna di cadaveri e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1383 89 1383 1943 

  1.1.3.4.5-27 Polizia mortuaria. 

   Verbali di consegna di cadaveri e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1384 89 1384 1944-1947 

  1.1.3.4.5-28 Polizia mortuaria. 

   Carteggio in merito al trasporto di cadaveri, al permesso di seppellimento, alle  

 esumazioni di cadaveri, alla richiesta di loculi.  

 1 fascicolo 

 1385 89 1385 1948 

  1.1.3.4.5-29 Colombari nuovi. 

   Progetto dello studio Tarcisio Pacati per la costruzione di nuovi colombari nel  

 cimitero, 1948 maggio 30. 

 1 fascicolo 

 1386 89 1386 1948-1950 

  1.1.3.4.5-30 Polizia mortuaria. 

   Circolari e carteggio in merito al regolamento di polizia mortuaria, alla costruzione di  

 nuovi colombari, alle concessioni di cimiteriali, al trasporto delle salme.  

 1 fascicolo 

 1387 89 1387 [1950] 

  1.1.3.4.5-31 "Invito a presenziare all'esumazione di salma".  

   Moduli. 

 1 fascicolo 

 1388 89 1388 [1950] 

  1.1.3.4.5-32 "Invito a firmare il contratto di concessione colombari".  

   Moduli. 

 1 fascicolo 

 1389 89 1389 [1950] 

  1.1.3.4.5-33 "Colombari occupati". 

 1 registro 

 1390 89 1390 [1950] 

  1.1.3.4.5-34 "Colombari". 

   Elenchi delle tumulazioni; schemi delle tumulazioni. 

 1 fascicolo 

 1391 90 1391 1951 

  1.1.3.4.5-35 Polizia mortuaria. 

   Circolari della Prefettura e carteggio in merito alle concessioni cimiteriali.  

 1 fascicolo 

 1392 90 1392 1952; antecedenti da 1951 

  1.1.3.4.5-36 Polizia mortuaria. 

   Carteggio in merito alle concessioni cimiteriali. 

 1 fascicolo 

 1393 90 1393 1953 

  1.1.3.4.5-37 Polizia mortuaria. 

   Circolari della Prefettura e carteggio in merito alle concessioni cimiteriali.  
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 1 fascicolo 

 1394 90 1394 1954-1955 

  1.1.3.4.5-38 Polizia mortuaria. 

   Circolari e carteggio in merito al regolamento di polizia mortuaria, alle concessioni di  

 cimiteriali, al trasporto delle salme; verbali di consegna di cadavere; permessi di  

 seppellimento. 

 1 fascicolo 

 1395 90 1395 1955-1957 

  1.1.3.4.5-39 "Costruzione colombari". 

   Progetto per la costruzione di nuovi colombari dell'ingegnere Tarcisio Pacati di  

 Bergamo del 1955 gennaio 20; verbale di licitazione ad offerte segrete del 1955 luglio  

 13; contratto d'appalto per i lavori di costruzione dei nuovi colombari del 1955 luglio  

 13; verbale di consegna del 1955 agosto 4; verbale di determinazione dei prezzi del  

 1955 settembre 20; verbale di ultimazione dei lavori del 1955 ottobre 10; libretto delle  

 misure; registro di contabilità; certificato di regolare esecuzione; carteggio in merito al  

 pagamento dei lavori. 

 1 fascicolo 

 1396 90 1396 1956 

  1.1.3.4.5-40 Polizia mortuaria. 

   Circolari e carteggio in merito al regolamento di polizia mortuaria, alle concessioni di  

 cimiteriali, al trasporto delle salme; verbali di consegna di cadavere e carteggio  

 allegato; permessi di seppellimento. Contiene fascicoli personali in merito al  

 trasporto della salma. 

 1 fascicolo 

 1397 90 1397 1957 

  1.1.3.4.5-41 Polizia mortuaria. 

   Circolari e carteggio in merito al trasporto delle salme e alle concessioni cimiteriali;  

 verbali di consegna di cadavere e carteggio allegato; verbali di esumazione e  

 carteggio allegato; permessi di seppellimento; verbale della commissione comunale  

 per la determinazione delle tariffe delle concessioni cimiteriali.  

 1 fascicolo 

 1398 90 1398 1957 

  1.1.3.4.5-42 "Costruzione n. 144 ossarietti comuni nel cimitero".  

   Carteggio e delibere consiliari in merito alla costruzione di nuovi ossarietti.  

 1 fascicolo 

 1399 91-92 1399 1957-1965; antecedenti da 1950 

  1.1.3.4.5-43 Contratti cimiteriali. 

   Contratti trentennali per ossari e carteggio allegato.  

 3 buste 

 1400 93 1400 1958 

  1.1.3.4.5-44 Polizia mortuaria. 

   Circolari e carteggio in merito al trasporto delle salme e alle concessioni cimiteriali;  

 verbali di consegna di cadavere e carteggio allegato; verbali della commissione di  

 vigilanza del cimitero; regolamento comunale della polizia mortuaria.  

 1 fascicolo 

 1401 93 1401 1958 

  1.1.3.4.5-45 "Appalto alla ditta Gianni Tebaldi dell'opera di chiusura muraria dei colombari e  

 degli ossarietti". 

   Deliberazione consigliare in merito all'appalto per la chiusura dei colombari  

 assegnato alla ditta Gianni Tebaldi e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1402 93 1402 1958-1962 

  1.1.3.4.5-46 Permessi di seppellimento. 

   Permessi di seppellimento e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1403 93 1403 1958-1964 

  1.1.3.4.5-47 Concessioni cimiteriali. 

   Concessioni cimiteriali e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1404 94 1404 1958-1966 

  1.1.3.4.5-48 Contratti cimiteriali. 

   Contratti venticinquennali per ossari e carteggio allegato.  

 2 buste 

 1405 94 1405 1959 
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  1.1.3.4.5-49 Polizia mortuaria. 

   Circolari e carteggio in merito al trasporto delle salme; verbali di consegna di  

 cadavere e carteggio allegato, notifiche di scadenza delle concessioni cimiteriali.  

 Contiene 4 fascicoli personali per il trasporto della salma in un altro comune.  

 1 fascicolo 

 1406 95 1406 1959 

  1.1.3.4.5-50 "Estumulazione e tumulazione feretri nei colombari".  

   Carteggio in merito all'estumulazione di salme dai colombari e alle tumulazioni in  

 altri colombari sempre all'interno del cimitero di Ranica; elenco delle salme da  

 trasportare. 

 1 fascicolo 

 1407 95 1407 1959 

  1.1.3.4.5-51 "Cippo cimiteriale per le lapidi in memoria dei caduti di guerra".  

   Istanze per la posa dei cippi commemorativi.  

 1 fascicolo 

 1408 95 1408 1959-1961 

  1.1.3.4.5-52 "Notifiche ordinanze esumazione salme nei campi comuni n°2 e n°3 del cimitero".  

   Notifiche di ordinanza per l'esumazione delle salme e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1409 95 1409 1959-1962 

  1.1.3.4.5-53 "Notifiche scadenza colombari". 

   Notifiche di scadenza delle concessioni dei colombari e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1410 95 1410 1960 

  1.1.3.4.5-54 Polizia mortuaria. 

   Carteggio in merito alle concessioni cimiteriali e al trasporto delle salme; verbali di  

 consegna di cadavere e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1411 95 1411 1960 

  1.1.3.4.5-55 "Sistemazione cappella del cimitero". 

   Verbale di deliberazione consigliare in merito all'approvazione del preventivo di  

 spesa per la costruzione della nuova cappella del cimitero del 1960 settembre 10 e  

 carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 1412 95 1412 1960-1965; antecedenti da 1956 

  1.1.3.4.5-56 Posa monumenti funebri. 

   Carteggio in merito alle richieste di posa di monumenti funebri e disegni dei  

 monumenti funebri allegati. Contiene la planimetria del cimitero in scala 1:100 in  

 inchiostro e le planimetrie dei 4 campi di inumazione in scala 1:50 ad opera del  

 geometra Guatterini del 1965 ottobre 1.  

 1 fascicolo 

 1413 95 1413 1961 

  1.1.3.4.5-57 Polizia mortuaria. 

   Carteggio in merito al trasporto delle salme; verbali di consegna di cadavere e  

 carteggio allegato. Contiene fascicolo per il trasporto della salma di Clerici Luigia nel  

 comune di Castellanza; regolamento comunale della polizia mortuaria.  

 1 fascicolo 

 1414 95 1414 1961-1962; antecedenti da 1954 

  1.1.3.4.5-58 Trasporto funebre. 

   Richiesta della Ditta Fratelli Caprini Trasporti funebri di effettuare i propri servizi in  

 appalto nel comune di Ranica e carteggio allegato. Contiene il regolamento  

 comunale di Torre Boldone per l'assunzione del servizio dei trasporti funebri e il  

 verbale di approvazione del regolamento stesso e l'atto pubblico di appalto del  

 servizio del 1954. 

 1 fascicolo 

 1415 95 1415 1962; antecedenti da 1960; seguiti a 1963  

  1.1.3.4.5-59 Polizia mortuaria. 

   Carteggio in merito agli orari di apertura del cimitero, al trasporto delle salme e alle  

 concessioni cimiteriali. Contiene 2 fascicoli personali per il trasporto delle salme in  

 altri comuni. 

 1 fascicolo 

 1416 95 1416 1962 

  1.1.3.4.5-60 Servizio trasporti funebri. 

   Carteggio con il consorzio urbanistico intercomunale in merito al coordinamento dei  
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 servizi di trasporto funebre. 

 1 fascicolo 

 1417 96 1417 1963; antecedenti da 1962 

  1.1.3.4.5-61 Polizia mortuaria. 

   Circolari e carteggio in merito al trasporto delle salme; verbali di ricevimento della  

 salma e carteggio allegato; permessi di seppellimento. Contiene 2 fascicoli  

 personali per il trasporto della salma in un altro comune.  

 1 fascicolo 

 1418 96 1418 1963 

  1.1.3.4.5-62 "Costruzione di nr. 72 ossarietti". 

   Computo metrico estimativo della costruzione di 72 ossarietti; carteggio in merito alla  

 loro realizzazione. 

 1 fascicolo 

 1419 96 1419 1964; antecedenti da 1963 

  1.1.3.4.5-63 Polizia mortuaria. 

   Carteggio in merito al trasporto delle salme; verbali di consegna di cadavere e  

 carteggio allegato; permessi di seppellimento; carteggio in merito alla concessione  

 cimiteriale per la rimozione di un monumento funebre.  

 1 fascicolo 

 1420 96 1420 1965 

  1.1.3.4.5-64 Polizia mortuaria. 

   Carteggio in merito alle concessioni cimiteriali e al trasporto delle salme; contiene  

 un fascicolo personale per il trasporto della salma in un altro comune.  

 1 fascicolo 

 1421 96 1421 1965 

  1.1.3.4.5-65 "Permessi di seppellimento".  

   Permessi di seppellimento e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

Categoria 1.1.3.5 - Finanze 

 1895-1971; antecedenti dal 1878 (unità 389, sottounità 41)  

Classe 1.1.3.5.1 - Proprietà comunali 

 1899-1966; antecedenti dal 1884 (unità 37, sottounità 13)  

 n. fald./reg. unità  

 1422 97 1422 1899; antecedenti da 1898 

  1.1.3.5.1-1 Proprietà comunale. 

   Estratti di deliberazione comunale in merito alla domanda di Pezzotta Giuseppe per  

 la vendita di un'area comunale posta nella località detta dei Morti.  

 1 fascicolo 

 1423 97 1423 1901-1902; seguiti a 1907 

  1.1.3.5.1-2 "Cessioni aree comunali". 

   Carteggio in merito alla vendita di un'area comunale in mappale n. 413. 

 1 fascicolo 

 1424 97 1424 1901-1907 

  1.1.3.5.1-3 "Scuole e municipio". 

   Carteggio con la Prefettura, la signora Maria Zopfi, l'ingegnere Gherardo Noli,  

 l'ingegnere Giuseppe Gmur, il Capo mastro Maspoli Giuseppe, la Cassa di  

 risparmio delle province lombarde di Milano e la Società reale di assicurazione di  

 Bergamo in merito alla costruzione del nuovo edificio scolastico adibito anche a  

 edificio comunale. 

 1 fascicolo 

 1425 97 1425 1903 

  1.1.3.5.1-4 "Proprietà comunali, inventari, debiti e crediti". 

   Carteggio in merito alla compravendita di un terreno da parte del signor Giovanni  

 Tolotti di Giacomo dal comune di Ranica. 

 1 fascicolo 

 1426 97 1426 1905 

  1.1.3.5.1-5 "Proprietà comunali, inventari, debiti e crediti". 

   Carteggio con la Commissione centrale di beneficenza in merito al pagamento di un  

 debito da parte del comune di Ranica. 

 1 fascicolo 
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 1427 97 1427 1905 

  1.1.3.5.1-6 Proprietà comunali. 

   Copia dello strumento di compravendita di un appezzamento di terreno da parte del  

 signor Donadoni Andrea del fu Giovanni Battista al comune di Ranica rogato dal  

 notaio Alessandro Adelasio, 1905 maggio 31.  

 1 fascicolo 

 1428 97 1428 1906 

  1.1.3.5.1-7 "Proprietà comunali, inventari, debiti crediti". 

   Circolari e carteggio con la Prefettura; elenco dei crediti verso il comune di Ranica.  

 1 fascicolo 

 1429 97 1429 1906 

  1.1.3.5.1-8 Proprietà comunali. 

   Copia presso il notaio Francesco Calvi dello strumento di donazione di lire 50000 da  

 parte di Anna Maria Oebli vedova Zopfi e di due appezzamenti di terreno da parte del  

 conte Camozzi per la costruzione di un nuovo edificio scolastico, 1906 ottobre 19.  

 1 fascicolo 

 1430 97 1430 1906 

  1.1.3.5.1-9 Proprietà comunali. 

   Copia dello strumento di cessione di un fabbricato da parte del comune alla ditta  

 Zopfi rogato dal notaio Alessandro Adelasio, 1906 ottobre 19.  

 1 fascicolo 

 1431 97 1431 1907 

  1.1.3.5.1-10 "Proprietà comunali, inventari, debiti, crediti". 

   Circolari e carteggio con la Cassa di risparmio delle province lombarde di Milano in  

 merito alla concessione di un mutuo al comune di Ranica; elenco delle rate capitali  

 scadute a carico del comune di Ranica. 

 1 fascicolo 

 1432 97 1432 1910-1912; antecedenti da 1884 

  1.1.3.5.1-11 "Cessione area al signor Sfondrini". 

   Richiesta di acquisto di un'area da parte del signor Paolo Sfondrini; carteggio con  

 l'ingegnere Gherardo Noli in merito alla cessione dell'area comunale al signor  

 Sfondrini e alla costruzione su detta area di una strada; velina del progetto per la  

 costruzione di una nuova strada d'accesso per la fornace Paolo Sfondrini composta  

 da planimetria, sezioni e particolare del nuovo ponte, 1910 febbraio 10; estratto di  

 deliberazione consigliare in merito alla cessione dell'area al signor Sfondrini e  

 carteggio allegato; relazione di stima dell'ingegnere Gherardo Noli di suddetta area  

 di ragione del comune di Ranica; carteggio in merito al fallimento di Paolo Sfondrini e  

 al mancato pagamento dell'area.  

 1 fascicolo 

 1433 97 1433 1911 

  1.1.3.5.1-12 Proprietà comunale. 

   Affrancazione di livello da parte del signor Tribbia Cesare su di un fondo del comune  

 di Ranica. 

 1 fascicolo 

 1434 97 1434 1911 

  1.1.3.5.1-13 Proprietà comunali. 

   Copia autentica dello strumento di affrancazione di enfiteusi da parte del comune al  

 signor Tribbia Cesare del fu Francesco rogato dal notaio Luigi Moscheni, 1911  

 agosto 14. 

 1 fascicolo 

 1435 97 1435 1912; antecedenti da 1911; seguiti a 1913  

  1.1.3.5.1-14 "Statistica dei debiti per mutui". 

   Bilancio di previsione del 1912; elenco dei mutui presenti al 31 dicembre 1911;  

 circolari della Direzione generale di statistica e del lavoro presso il Ministero di  

 agricoltura, industria e commercio di Roma.  

 1 fascicolo 

 1436 97 1436 1915 

  1.1.3.5.1-15 Proprietà comunale. 

   Domanda di affitto di una proprietà comunale da parte del signor Confalonieri Pietro.  

 1 fascicolo 

 1437 97 1437 1921; antecedenti da 1920 

  1.1.3.5.1-16 "Lettere di proprietari di fondi". 

   Carteggio con la Questura di Bergamo in merito all'intimazione rivolta a Cortinovis  

 Zaffiro per la restituzione dei libretti di deposito a risparmio.  
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 1 fascicolo 

 1438 97 1438 1921-1966 

  1.1.3.5.1-17 Contratti. 

   Contratti d'appalto del comune di Ranica e repertori.  

 1 busta 

 s. 1 1946 

  "1946". 

  Contratti d'appalto. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1947 

  "1947". 

  Contratti d'appalto. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1949 

  "1949". 

  Contratti d'appalto. 

 1 fascicolo 

 s. 4 1950 

  "1950". 

  Contratti d'appalto. 

 1 fascicolo 

 s. 5 1951 

  "1951". 

  Contratti d'appalto. 

 1 fascicolo 

 s. 6 1952 

  "1952". 

  Contratti d'appalto. 

 1 fascicolo 

 s. 7 1953 

  "1953". 

  Contratti d'appalto. 

 1 fascicolo 

 s. 8 1954 

  "1954". 

  Contratti d'appalto. 

 1 fascicolo 

 s. 9 1955 

  "1955". 

  Contratti d'appalto. 

 1 fascicolo 

 s. 10 1956 

  "1956". 

  Contratti d'appalto. 

 1 fascicolo 

 s. 11 1966; antecedenti da 1964 

  Contratti. 

  Contratti d'appalto. 

 1 fascicolo 

 1439 98 1439 1925 

  1.1.3.5.1-18 "Imposte pagate dal comune e denunzia di cessazione di redditi".  

   Denuncia all'Agenzia delle imposte di Bergamo per cessazione di redditi dal reddito  

 mobile del comune del 1925 settembre 1 e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1440 98 1440 1926 

  1.1.3.5.1-19 "Cessione di area comunale in Zanino al signor Maestrini Luigi".  

   Carteggio in merito alla compravendita di un'area in località Zanino da parte di  

 Maestrini Luigi. 

 1 fascicolo 

 1441 98 1441 1928-1929 

  1.1.3.5.1-20 "Società elettrica Albini". 

   Deliberazioni comunali e carteggio in merito alla cessione di un appezzamento  



158  Comune  di Ranica, Archivio comunale, Inventario dell'archivio storico 1817-1965  

 

 comunale alla Società elettrica Alta Valle Seriana per la costruzione di una cabina  

 elettrica. 

 1 fascicolo 

 1442 98 1442 1929 

  1.1.3.5.1-21 "Cessione di area comunale alla Società Elettrica Alta Valle Seriana".  

   Deliberazione del comune di Ranica in merito alla cessione di un appezzamento di  

 terreno alla Società Elettrica Alta Valle Seriana per la costruzione di una cabina;  

 contiene la relazione peritale dell'appezzamento.  

 1 fascicolo 

 1443 98 1443 1929-1940 

  1.1.3.5.1-22 Proprietà comunali. 

   Carteggio in merito alla vendita di un'area di terreno alla signora Lardi Manzoni  

 Leopolda del fu Tito moglie di Luigi Sassone.  

 1 fascicolo 

 1444 98 1444 1930-1931; antecedenti da 1914 

  1.1.3.5.1-23 "Compravendita di area comune di Ranica. Migliorini Luigi".  

   Atto di perizia sull'appezzamento di proprietà di Migliorini Luigi fu Pietro; deliberazioni  

 comunali e carteggio in merito all'acquisto da parte del comune di Ranica  

 dell'appezzamento di terreno di Migliorini Luigi.  

 1 fascicolo 

 all. 1 1931 

  "Progetto per la costruzione del municipio di Ranica. Piano terreno e I piano".  

  Planimetria del piano terra e del I piano.  

 1 planimetria in matite a più colori su carta velina, mm. 850x550, stato di conservazione: buono  

 1445 98 1445 1933 

  1.1.3.5.1-24 "Registri, inventari". 

   Verbale sulla revisione degli inventari del 1933 agosto 5.  

 1 fascicolo 

 1446 98 1446 1934 

  1.1.3.5.1-25 "Costruzione capannone colonia elioterapica". 

   Carteggio tra il Podestà di Ranica, la ditta di costruzioni Andrea Ravasio di Ranica, il  

 laboratorio elettrico Antonio Verzeri di Ranica in merito alla costruzione del  

 capannone per la colonia elioterapica. 

 1 fascicolo 

 all. 1 1934 

  "Capannone in legno per la colonia bagni di sole del comune di Ranica".  

 1 disegno in matita su carta, mm. 1000x600 

 1447 98 1447 1935-1936; seguiti a 1954 

  1.1.3.5.1-26 Campo sportivo. 

   Copia autentica dell'atto di compravendita rogato dal notaio Ettore Gamba di un  

 appezzamento di terreno adibito a campo sportivo di proprietà del conte Idelfonso  

 Camozzi Vertova al comune di Ranica, 1936 ottobre 19; carteggio allegato in merito.  

 1 fascicolo 

 1448 98 1448 1937 

  1.1.3.5.1-27 Campo sportivo. 

   Carteggio in merito alla liquidazione dei lavori per il campo sportivo.  

 1 fascicolo 

 1449 98 1449 1939 

  1.1.3.5.1-28 "Tabelle contributi per assicurazioni salariati di ruolo".  

   Comunicazioni dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.  

 1 fascicolo 

 1450 98 1450 1940; antecedenti da 1939 

  1.1.3.5.1-29 Proprietà comunali. 

   Carteggio tra l'Intendenza di finanza di Bergamo, privati cittadini, il Podestà,  

 l'Amministrazione provinciale di Bergamo in merito alle pensioni dei dipendenti  

 comunali, alla restituzione e allo svincolo di depositi cauzionali, alla vendita di  

 proprietà comunali. 

 1 fascicolo 

 1451 98 1451 1941 

  1.1.3.5.1-30 Proprietà comunali. 

   Carteggio tra il Podestà, l'Istituto nazionale delle assicurazioni contro gli infortuni di  

 Bergamo, la Prefettura, l'Esattoria di Ranica, l'Ufficio delle imposte dirette di  

 Bergamo, l'Intendenza di finanza in merito a svincoli cauzionali, alle assicurazioni e  
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 alle pensioni per i dipendenti comunali.  

 1 fascicolo 

 1452 98 1452 1942-1943; antecedenti da 1941; seguiti a 1944  

  1.1.3.5.1-31 Proprietà comunali. 

   Carteggio tra il Podestà, la Prefettura, l'Esattoria di Ranica, l'Intendenza di finanza,  

 l'Ufficio provinciale del Tesoro di Bergamo, il Consorzio locale di isolamento di  

 Alzano Lombardo, la Banca mutua popolare di Bergamo in merito a svincoli  

 cauzionali, alle assicurazioni e alle pensioni per i dipendenti comunali, alla vendita  

 dello stabile di compendio del Consorzio locale di isolamento.  

 1 fascicolo 

 1453 98 1453 1943-1946 

  1.1.3.5.1-32 Personale comunale.. 

   Carteggio in merito al trattamento economico del personale e degli amministratori  

 comunali e al versamento dei contributi previdenziali.  

 1 fascicolo 

 1454 98 1454 1946-1949 

  1.1.3.5.1-33 Scuola. 

   Carteggio in merito alle opere di ricostruzione post-bellica da eseguire nell'edificio  

 scolastico del comune di Ranica e presso l'asilo.  

 1 fascicolo 

 1455 98 1455 1949-1953 

  1.1.3.5.1-34 "Locali Allegrini". 

   Carteggio in merito all'affitto di alcuni locali alla famiglia Allegrini.  

 1 fascicolo 

 1456 98 1456 [1950] 

  1.1.3.5.1-35 "Acquisto area per sistemazione via G. Zopfi dalla S.p.A. G. Zopfi". 

   Rilievi planimetrici di via G. Zopfi ad opera del geometra Guatterini.  

 4 planimetrie 

 1457 98 1457 1951-1954 

  1.1.3.5.1-36 "Cortinovis Pellegrini". 

   Carteggio in merito alla vendita di un'area comunale a Cortinovis Giuseppe e a  

 Pellegrini Samuele. 

 1 fascicolo 

 1458 98 1458 1953 

  1.1.3.5.1-37 "Preventivo caloriferi". 

   Carteggio in merito al preventivo per i caloriferi dei locali comunali.  

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.5.2 - Bilanci, conti 

 1898-1965; antecedenti dal 1897; seguiti al 1966 (unità 59)  

 n. fald./reg. unità  

 1459 98 1459 1898; antecedenti da 1897; seguiti a 1899  

  1.1.3.5.2-1 "Finanze". 

   Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario dell'anno 1897; verbali mensili di verifica  

 cassa; circolari e carteggio in merito al conto consuntivo e al bilancio comunale.  

 1 fascicolo 

 1460 98 1460 1899; antecedenti da 1898; seguiti a 1900  

  1.1.3.5.2-2 "Finanze". 

   Verbali mensili di verifica cassa; circolari e carteggio in merito al conto consuntivo e  

 al bilancio comunale. 

 1 fascicolo 

 1461 98 1461 1900; seguiti a 1901 

  1.1.3.5.2-3 "Finanze". 

   Verbali mensili di verifica cassa; circolari e carteggio in merito al conto consuntivo e  

 al bilancio comunale; verbale di chiusura dell'esercizio finanziario.  

 1 fascicolo 

 1462 98 1462 1901; antecedenti da 1899 

  1.1.3.5.2-4 Bilancio. 

   Verbali mensili di verifica cassa; circolari e carteggio in merito al conto consuntivo e  

 al bilancio comunale; revisione dei residui attivi e passivi del 1899 e classificazione  

 dei residui attivi e passivi del 1901; statistica dei debiti comunali per mutui.  

 1 fascicolo 
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 1463 99 1463 1904 

  1.1.3.5.2-5 "Bilancio, conti, contabilità". 

   Atto di notificazione per l'approvazione del Conto consuntivo del 1901.  

 1 fascicolo 

 1464 99 1464 1905 

  1.1.3.5.2-6 "Bilanci, conti, contabilità". 

   Comunicazione della Prefettura.  

 1 fascicolo 

 1465 99 1465 1906 

  1.1.3.5.2-7 "Conto cassa del comune di Ranica". 

 1 registro 

 1466 99 1466 1907; antecedenti da 1905 

  1.1.3.5.2-8 "Bilanci e consuntivi". 

   Carteggio con la Prefettura e la Società italiana dei cementi e delle calci idrauliche di  

 Alzano Maggiore in merito alle spese e al bilancio comunale; contiene l'approvazione  

 del conto consuntivo del 1903. 

 1 fascicolo 

 1467 99 1467 1907; antecedenti da 1906 

  1.1.3.5.2-9 "Conto cassa del comune di Ranica". 

 1 registro 

 1468 99 1468 1908 

  1.1.3.5.2-10 "Bilanci e consuntivi". 

   Verbale di verifica della cassa comunale del mese di gennaio; circolari della  

 Prefettura e dell'Intendenza di finanza; contiene l'estratto dell'elenco dei contributi e  

 delle ritenute spettanti alla cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati  

 comunali. 

 1 fascicolo 

 1469 99 1469 1909; antecedenti da 1908 

  1.1.3.5.2-11 "Bilanci, consuntivi". 

   Carteggio con la Commissione centrale di beneficenza di Milano, la Prefettura di  

 Bergamo e il comune di Bergamo in merito al bilancio comunale.  

 1 fascicolo 

 1470 99 1470 1910; antecedenti da 1909 

  1.1.3.5.2-12 Bilancio. 

   Circolare della Prefettura; elenco delle rate capitali scadute a carico del comune di  

 Ranica. 

 1 fascicolo 

 1471 99 1471 1912 

  1.1.3.5.2-13 "Allegati pel bilancio". 

   Circolari della prefettura e verbale di chiusura dell'esercizio finanziario per il 1912.  

 1 fascicolo 

 1472 99 1472 1913 

  1.1.3.5.2-14 Bilancio. 

   Elenco delle rate capitali scadute a carico del comune di Ranica; carteggio tra la  

 Commissione centrale di beneficenza di Milano, la Prefettura di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 1473 99 1473 1913-1915 

  1.1.3.5.2-15 "Promemoria bilancio 1915". 

   Elenco delle rate capitali scadute a carico del comune di Ranica per il 1914 e il 1915  

 e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 1474 99 1474 1920 

  1.1.3.5.2-16 "Bilancio preventivo 1921". 

   Carteggio e circolari in merito al bilancio preventivo del 1921. 

 1 fascicolo 

 1475 99 1475 1923-1925 

  1.1.3.5.2-17 "Atti relativi al bilancio preventivo 1925 e ai conti consuntivi 1924".  

   Carteggio con la Deputazione provinciale di Bergamo, la Commissione centrale di  

 beneficenza di Milano, l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bergamo e la  

 Prefettura di Bergamo in merito al bilancio.  

 1 fascicolo 

 1476 99 1476 1923-1926 

  1.1.3.5.2-18 "Nota delle spese d'ufficio". 
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 1 registro 

 1477 99 1477 1925 

  1.1.3.5.2-19 "Esercizio 1925". 

   Mandati di pagamento e pezze giustificative. 

 1 fascicolo 

 1478 99 1478 1925-1926 

  1.1.3.5.2-20 "Verbali di verificazione di cassa". 

   Verbali di verifica della cassa comunale; carteggio con l'esattoria comunale.  

 1 fascicolo 

 1479 99 1479 1926; antecedenti da 1924 

  1.1.3.5.2-21 "Bilancio 1927". 

   Circolari della Prefettura e carteggio in merito alla compilazione del bilancio  

 preventivo del 1927. 

 1 fascicolo 

 1480 99 1480 1926 

  1.1.3.5.2-22 "Bilancio 1926". 

   Prospetto per dimostrare il disavanzo di amministrazione esposto nel bilancio  

 preventivo per l'anno 1926. 

 1 fascicolo 

 1481 99 1481 1927-1929; antecedenti da 1925 

  1.1.3.5.2-23 "Bilancio". 

   Circolari e carteggio con la Prefettura e l'Intendenza di finanza in merito alla  

 compilazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi; contiene dei prospetti di  

 spesa e di somme stanziate dal comune per la compilazione dei bilanci.  

 1 fascicolo 

 1482 99 1482 1927-1931; antecedenti da 1926; seguiti a 1932  

  1.1.3.5.2-24 "Verifiche bimestrali di cassa". 

   Verbali di verifica della cassa comunale e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1483 99 1483 1931-1932; seguiti a 1934 

  1.1.3.5.2-25 "Consuntivi da spedire". 

   Carteggio tra la Prefettura, il Podestà in merito alla richiesta di invio di conti  

 consuntivi. Carteggio in merito al bilancio del 1932 e al preventivo del 1934.  

 1 fascicolo 

 1484 99 1484 1932-1943 

  1.1.3.5.2-26 "Verbali verifica cassa". 

   Verbali di verifica della cassa comunale e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1485 99 1485 1936-1938 

  1.1.3.5.2-27 Bilanci e conti. 

   Carteggio tra la Prefettura, il Podestà in merito ai conti e al bilancio del comune di  

 Ranica; prospetto statistico delle entrate e delle spese per l'anno 1935; prospetto  

 delle entrate e delle spese per il 1937 e carteggio allegato; verbale di verifica del  

 consuntivo del 1934. 

 1 fascicolo 

 1486 99 1486 1939; seguiti a 1940 

  1.1.3.5.2-28 Bilancio. 

   Mandati di pagamento; carteggio tra la Società Anonima lavorazione Chimiche di  

 Milano, la Prefettura, il Podestà in merito al pagamento della fornitura di disinfettante;  

 elenco dei residui passivi al 31 dicembre 1939.  

 1 fascicolo 

 1487 99 1487 1940; antecedenti da 1939 

  1.1.3.5.2-29 Bilanci e conti. 

   Carteggio con la Prefettura, la filiale di Bergamo del Banco di Roma, il Podestà,  

 l'Intendenza di finanza, l'Esattoria comunale di Bergamo e l'Esattoria comunale di  

 Ranica in merito al conto consuntivo e alle spese di bilancio.  

 1 fascicolo 

 1488 99 1488 1941; seguiti a 1942 

  1.1.3.5.2-30 Bilanci e conti. 

   Carteggio con la Prefettura, il Podestà, l'Esattoria comunale di Ranica in merito al  

 conto consuntivo e alle spese di bilancio. Contiene anche il conto delle spese di  

 spedalità e i contributi a carico del comune per i servizi provinciali nel campo  

 dell'igiene e dell'assistenza. 

 1 fascicolo 
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 1489 99 1489 1941-1942; antecedenti da 1934 

  1.1.3.5.2-31 "Situazione debitoria del comune al 31 dicembre 1941".  

   Inventario delle passività e dei debiti del comune di Ranica del 1934; prospetto delle  

 entrate, delle uscite e dei debiti rimasti alla fine degli anni 1936, 1937, 1938, 1939;  

 carteggio e circolari della Prefettura; ricevute dell'esattoria di Ranica.  

 1 fascicolo 

 1490 99 1490 1942; antecedenti da 1941 

  1.1.3.5.2-32 "Bilancio anno 1942". 

   Carteggio tra la Prefettura, il Podestà, il comune di Alzano in merito alla stesura del  

 bilancio del 1942. Contiene il bilancio di previsione del 1942; la tabella dei contributi  

 obbligatori per l'esercizio del 1942 a carico dei comuni della provincia di Bergamo; i  

 conti di spedalità del 1942. 

 1 fascicolo 

 1491 99 1491 1943; seguiti a 1944 

  1.1.3.5.2-33 Bilancio 1943. 

   Carteggio in merito alle entrate del comune di Ranica per l'anno 1943; conti di  

 spedalità; fatture e mandati di pagamento e carteggio tra l'Intendenza di finanza, il  

 comune di Alzano Lombardo, il Podestà di Ranica, l'Esattoria di Ranica, la Prefettura,  

 la Società Elettrica Bergamasca di Bergamo, l'Ufficio distrettuale delle imposte di  

 Bergamo, l'Amministrazione provinciale di Bergamo, la Cassa di risparmio delle  

 province lombarde di Milano, la Cassa di previdenza dei salariati, l'acquedotto civico  

 di Bergamo; deliberazioni del Podestà in merito allo storno dei fondi, alla liquidazione  

 di fatture e polizze.  

 1 fascicolo 

 1492 100 1492 1944; antecedenti da 1942 

  1.1.3.5.2-34 Bilancio 1944. 

   Elenco dei residui passivi del 1942 e del 1943; riepilogo delle tasse comunali del  

 1944 e carteggio allegato; deliberazioni del Podestà in merito allo storno dei fondi,  

 alla liquidazione di fatture e polizze e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 1493 100 1493 1944-1946 

  1.1.3.5.2-35 Bilancio. 

   Carteggio tra la Prefettura, il sindaco, l'Intendenza di finanza in merito al bilancio di  

 previsione del 1945 e a quello del 1946.  

 1 fascicolo 

 1494 100 1494 1946-1947 

  1.1.3.5.2-36 Bilancio 1946. 

   Mandati di pagamento annullati; verbali di verifica cassa e carteggio allegato;  

 reversali di cassa; giornale cronologico di cassa; carteggio tra il comune di Ranica,  

 l'Ufficio del registro di Bergamo, la Prefettura, l'intendenza di finanza, gli Acquedotti  

 civici di Bergamo, l'Ente provinciale per il turismo di Bergamo, l'Esattoria comunale di  

 Ranica, vari comuni in merito alle paghe per il servizio elettorale e ad altre spese  

 sostenute dal comune di Ranica. 

 1 fascicolo 

 1495 100 1495 1946-1947 

  1.1.3.5.2-37 Bilancio 1947. 

   Situazione cassa e carico dei ruoli all'ottobre del 1947; verbali di verifica cassa;  

 reversali di cassa; conti di spedalità; circolari e carteggio tra il comune di Alzano  

 Lombardo, il Ministero dell'interno di Roma, la Prefettura, l'Amministrazione  

 provinciale di Bergamo, l'Istituto di previdenza sociale di Bergamo, l'Istituto nazionale  

 per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di Bergamo, l'Esattoria di Ranica,  

 l'Intendenza di finanza di Bergamo, l'E.C.A. di Ranica, privati cittadini, il Consiglio  

 degli istituti ospedalieri di Milano in merito alle spese sostenute dal comune di  

 Ranica e alla stesura del bilancio del 1947. 

 4 fascicoli 

 1496 100 1496 1946-1949; seguiti a 1951 

  1.1.3.5.2-38 "Pratiche di rimborso spese". 

   Rendiconto delle erogazioni eseguite dal comune al personale dipendente e per il  

 servizio di razionamento dei consumi e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1497 101 1497 1948-1949 

  1.1.3.5.2-39 Conti 1949. 

   Circolari e carteggio tra l'Istituto Palazzolo di Bergamo, la Prefettura, l'Intendenza di  

 finanza, la Società Anonima Orobia di Milano, il Consorzio Agrario Provinciale di  

 Bergamo, la Commissione provinciale delle imposte di Bergamo, la Croce Rossa  
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 Italiana di Bergamo, l'Amministrazione provinciale di Bergamo, l'Ufficio distrettuale  

 delle imposte dirette di Bergamo, il Consiglio degli istituti ospedalieri di Milano,  

 l'Ufficio del registro di Bergamo in merito alle spese del comune e alla stesura del  

 bilancio; fatture e reversali di cassa.  

 1 fascicolo 

 1498 101 1498 1948-1949 

  1.1.3.5.2-40 Bilancio 1949. 

   Contratto per il conferimento dell'esattoria per il decennio 1923-1932 al signor  

 Locatelli Alberto. 

 1 fascicolo 

 1499 101 1499 1948-1952; antecedenti da 1933; seguiti a 1958  

  1.1.3.5.2-41 "Tariffe pubbliche affissioni". 

   Deliberazioni comunali e carteggio in merito alla modifica delle tariffe sulla pubblica  

 affissione e alla concessione alla ditta A.I.P.A. di Milano per la riscossione delle  

 tasse di pubblica affissione e carteggio allegato; verbale di deliberazione in merito  

 all'approvazione della tariffa e del regolamento per la pubblica affissione e la  

 pubblicità. 

 1 fascicolo 

 1500 101 1500 1949-1950; antecedenti da 1947 

  1.1.3.5.2-42 Conti. 

   Circolari e carteggio in merito alle spese e ai residui passivi del bilancio del comune  

 di Ranica; conti di spedalità e carteggio allegato; mandati di pagamento, fatture e  

 reversali di cassa e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1501 101 1501 1951; antecedenti da 1949 

  1.1.3.5.2-43 Conti. 

   Circolari e carteggio in merito alle spese e ai residui passivi del bilancio del comune  

 di Ranica; conti di spedalità e carteggio allegato; bilancio preventivo del 1951;  

 carteggio in merito alle spese elettorali; avvisi di pagamento, ricevute, fatture e  

 carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 1502 102 1502 1952; antecedenti da 1950 

  1.1.3.5.2-44 Bilancio e conti. 

   Circolari e carteggio in merito alle spese e ai residui passivi del bilancio del comune  

 di Ranica; conti di spedalità e carteggio allegato; fatture e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1503 102 1503 1953; antecedenti da 1951 

  1.1.3.5.2-45 Bilancio e conti. 

   Circolari e carteggio in merito alle spese e ai residui passivi del bilancio del comune  

 di Ranica; conti di spedalità e carteggio allegato; fatture e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1504 102 1504 1954; antecedenti da 1953; seguiti a 1955  

  1.1.3.5.2-46 Bilancio e conti. 

   Circolari e carteggio in merito alle spese e ai residui passivi del bilancio del comune  

 di Ranica; riassunto del bilancio preventivo per l'anno 1954; fatture e carteggio  

 allegato. 

 1 fascicolo 

 1505 102 1505 1955; antecedenti da 1954; seguiti a 1957  

  1.1.3.5.2-47 Bilancio e conti. 

   Rendiconto dell'esercizio del 1954; circolari e carteggio in merito alle spese e ai  

 residui passivi del bilancio del comune di Ranica; quadro della gestione finanziaria  

 per gli anni 1954-1955; fatture e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 1506 103 1506 1956; antecedenti da 1955; seguiti a 1957 

  1.1.3.5.2-48 Bilancio e conti. 

   Carteggio in merito all'assegnazione di onorificenze, alle celebrazioni, alla richiesta  

 di informazioni sui soldati, ai congedi e alle licenze, all'assegnazione di sussidi ai  

 soldati, ai soccorsi per le famiglie dei caduti e degli invalidi di guerra, alle pensioni,  

 alle riviste dei quadrupedi. 

 1 fascicolo 

 1507 103 1507 1957; antecedenti da 1956; seguiti a 1958  

  1.1.3.5.2-49 Bilanci e conti. 

   Riassunto del bilancio preventivo del 1957 e carteggio allegato; raffronto tra i bilanci  

 di previsione del 1938, 1948 e 1957; rilevazione di dati statistici relativi all'esercizio  
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 finanziario del 1957 e carteggio allegato; quadro della gestione finanziaria del 1957 e  

 carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 1508 103 1508 1957-1960 

  1.1.3.5.2-50 "Registro di entrata e di uscita delle anticipazioni, rimborsi, pagamenti".  

 1 fascicolo 

 1509 103 1509 1958; seguiti a 1959 

  1.1.3.5.2-51 Bilanci e conti. 

   Riassunto del bilancio preventivo del 1958 e carteggio allegato; quadro della  

 gestione finanziaria del 1958 e carteggio allegato; rilevazione di dati statistici relativi  

 all'esercizio finanziario del 1958 e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1510 103 1510 1959; seguiti a 1960 

  1.1.3.5.2-52 Bilanci e conti. 

   Riassunto del bilancio preventivo del 1959 e carteggio allegato; ruolo delle imposte  

 comunali per il 1959; quadro della gestione finanziaria del 1959 e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1511 103 1511 1960; antecedenti da 1959; seguiti a 1961 

  1.1.3.5.2-53 Bilanci e conti. 

   Riassunto del bilancio preventivo del 1960 e carteggio allegato; rilevazione sulla  

 finanza locale del 1959 e 1960 e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1512 103 1512 1961 

  1.1.3.5.2-54 Bilancio e conti. 

   Bilancio preventivo per il 1962; circolari e carteggio in merito alle spese e ai residui  

 passivi del bilancio del comune di Ranica; rilevazione di dati statistici relativi  

 all'esercizio finanziario del 1960 e 1961 e carteggio allegato; fatture e carteggio  

 allegato. 

 1 fascicolo 

 1513 103 1513 1962; seguiti a 1963 

  1.1.3.5.2-55 Bilanci e conti. 

   Rilevazione sulla finanza locale per l'anno 1962 e le previsioni del 1963 e carteggio  

 allegato. 

 1 fascicolo 

 1514 103 1514 1963; antecedenti da 1961; seguiti a 1964 

  1.1.3.5.2-56 Bilancio e conti. 

   Circolari e carteggio in merito alle spese e ai residui passivi del bilancio del comune  

 di Ranica; rilevazione sulla finanza locale del 1963 e sulle previsioni del 1964; fatture  

 e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 1515 104 1515 1963-1965 

  1.1.3.5.2-57 "Preventivi di spese". 

   Carteggio in merito ai preventivi per l'arredamento della palestra, per l'ambulatorio  

 medico, per un depuratore di fumo per la caldaia delle scuole elementari, per  

 l'arredamento della sala consigliare, per l'incanalamento e la copertura del torrente  

 Boldrone, per un ripostiglio nelle scuole elementari, per l'abbonamento alla rivista  

 "Edilizia popolare", per la costruzione di un locale adibito a porticato da erigersi  

 presso le scuole elementari, per gli attraversamenti pedonali da rifare.  

 1 fascicolo 

 1516 104 1516 1964; antecedenti da 1963; seguiti a 1965  

  1.1.3.5.2-58 Bilanci e conti. 

   Circolari e carteggio in merito alle spese e ai residui passivi del bilancio del comune  

 di Ranica; prospetto statistico dei tributi; rilevazione sulla finanza locale del 1964 e  

 sulle previsioni del 1965; fatture e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1517 104 1517 1965; seguiti a 1966 

  1.1.3.5.2-59 Bilanci e conti. 

   Circolari e carteggio in merito alle spese e ai residui passivi del bilancio del comune  

 di Ranica; prospetto statistico dei tributi; fatture e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.5.3 - Imposte, tasse 

 1898-1971; antecedenti dal 1878 (unità 118, sottounità 9)  
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 n. fald./reg. unità  

 1518 104 1518 1898; antecedenti da 1897 

  1.1.3.5.3-1 "Tasse comunali". 

   Carteggio in merito alla tassa di famiglia e ai reclami contro di essa; carteggio in  

 merito alla tassa sui velocipedi; carteggio in merito al ricorso della cooperativa di  

 consumo per la riduzione della tassa sugli esercizi e le rivendite.  

 1 fascicolo 

 1519 104 1519 1899 

  1.1.3.5.3-2 "Tasse comunali". 

   Carteggio tra la Prefettura, l'Agenzia delle imposte dirette e del catasto di Bergamo, il  

 comune di Ranica, il magazzino di vendita di generi di privativa di Bergamo, la  

 Direzione generale delle imposte dirette e del catasto di Roma e l'Ufficio tecnico di  

 finanza in merito alle tasse e ai dazi.  

 1 fascicolo 

 1520 104 1520 1900; antecedenti da 1878 

  1.1.3.5.3-3 "Tasse comunali". 

   Carteggio in merito alla tassa di famiglia. 

 1 fascicolo 

 1521 104 1521 1901; antecedenti da 1899 

  1.1.3.5.3-4 "Tasse comunali". 

   Carteggio tra la Prefettura, la deputazione provinciale di Bergamo, il sindaco di  

 Ranica, l'Intendenza di finanza di Bergamo, l'Ufficio metrico del saggio e del marchio  

 dei metalli preziosi di Bergamo, l'Agenzia delle imposte dirette e del catasto di  

 Bergamo in merito allea tassa sui cani, alla tassa sui velocipedi, alla tassa sulle  

 vetture e sui domestici, alla commissione delle imposte dirette.  

 1 fascicolo 

 1522 104 1522 1901-1902 

  1.1.3.5.3-5 "Tasse comunali". 

   Carteggio tra la Prefettura, il sindaco di Ranica, l'Intendenza di finanza di Bergamo,  

 l'Agenzia delle imposte dirette e del catasto di Bergamo in merito alla tassa di  

 famiglia, alla tassa sui velocipedi, alla tassa sulle vetture e sui domestici, alla tassa  

 sui fabbricati e sulla ricchezza mobile. 

 1 fascicolo 

 1523 104 1523 1903; antecedenti da 1902 

  1.1.3.5.3-6 "Imposte, tasse, diritti. Regolamenti". 

   Carteggio con la Prefettura, l'Agenzia delle imposte dirette e del catasto di Bergamo,  

 l'Intendenza di finanza di Bergamo e l'Ufficio tecnico di finanza di Bergamo in merito  

 alle tasse e alle imposte. Contiene il registro di cassa del comune. 

 1 fascicolo 

 1524 104 1524 1904; antecedenti da 1903; seguiti a 1906  

  1.1.3.5.3-7 "Imposte, tasse, diritti. Regolamenti". 

   Carteggio con la Prefettura, privati cittadini, l'Intendenza di finanza di Bergamo,  

 l'Agenzia delle imposte dirette e del catasto di Bergamo, l'ufficio di attivazione del  

 nuovo catasto di Bergamo in merito alle tasse e alle imposte, ai reclami per la tassa  

 sugli esercizi, alla visita per il frazionamento in vista del nuovo catasto; carteggio in  

 merito all'imposta sui fabbricati e la ricchezza mobile. Contiene il quinternetto dei  

 redditi comunali. 

 1 fascicolo 

 1525 105 1525 1905 

  1.1.3.5.3-8 "Imposte tasse diritti, regolamenti". 

   Carteggio con la Prefettura, l'Intendenza di finanza di Bergamo, il sindaco di Ranica,  

 la Camera di commercio ed arti della provincia di Bergamo, privati cittadini, la  

 Direzione generale delle imposte dirette e del catasto di Roma, l'Agenzia delle  

 imposte dirette e del catasto di Bergamo in merito alle tasse e alle imposte, ai  

 reclami per le tasse; carteggio in merito all'imposta sui fabbricati e la ricchezza  

 mobile. 

 1 fascicolo 

 1526 105 1526 1906 

  1.1.3.5.3-9 "Imposte tasse diritti. Regolamenti". 

   Circolari e carteggio tra l'Intendenza di finanza, il sindaco di Ranica e privati cittadini  

 in merito alla tassa sui velocipedi e motocicli e ai reclami sulle imposte.  

 1 fascicolo 

 1527 105 1527 1907 
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  1.1.3.5.3-10 "Imposte, tasse, regolamenti". 

   Carteggio in merito all'imposta sui fabbricati e la ricchezza mobile; circolari e  

 carteggio con la Direzione generale delle imposte dirette e del catasto di Roma, la  

 Prefettura, l'Agenzia delle imposte dirette e del catasto di Bergamo, la camera di  

 commercio ed arti della provincia di Bergamo, l'Intendenza di finanza di Bergamo in  

 merito alle imposte e alle tasse; reclami di privati cittadini alla tassa di famiglia;  

 contiene l'estratto dell'elenco dei contributi e delle ritenute spettanti alla cassa di  

 previdenza per le pensioni degli impiegati comunali; contiene estratto dei contributi  

 dovuti dai veterinari alla cassa pensioni.  

 1 fascicolo 

 1528 105 1528 1908; antecedenti da 1907 

  1.1.3.5.3-11 "Imposte, tasse, regolamenti". 

   Carteggio in merito all'imposta sui fabbricati e alla ricchezza mobile; circolari e  

 carteggio con l'Intendenza di finanza di Bergamo, la Direzione generale delle imposte  

 dirette e del catasto di Roma in merito alle imposte e alle tasse; reclami di privati  

 cittadini alla tassa di famiglia. 

 1 fascicolo 

 1529 105 1529 1909; antecedenti da 1908 

  1.1.3.5.3-12 "Imposte, tasse". 

   Carteggio in merito all'imposta sui fabbricati e la ricchezza mobile; circolari e  

 carteggio con l'Intendenza di finanza di Bergamo, la Prefettura in merito alle imposte  

 e alle tasse; reclami di privati cittadini alla tassa di famiglia; contiene estratti degli  

 elenchi dei contributi per la cassa pensione del personale medico.  

 1 fascicolo 

 1530 105 1530 1910; antecedenti da 1909 

  1.1.3.5.3-13 Tasse e imposte. 

   Carteggio in merito all'imposta sui fabbricati e alla ricchezza mobile; circolari e  

 carteggio con l'Intendenza di finanza di Bergamo, la Prefettura in merito alle imposte  

 e alle tasse; reclami di privati cittadini alla tassa di famiglia.  

 1 fascicolo 

 1531 105 1531 1912; antecedenti da 1909 

  1.1.3.5.3-14 "Tariffa tassa famiglia". 

   Estratto di deliberazione comunale in merito all'approvazione della nuova tassa di  

 famiglia e carteggio allegato; contiene lo schema di regolamento per la tassa di  

 famiglia del 1909. 

 1 fascicolo 

 1532 105 1532 1912; antecedenti da 1911 

  1.1.3.5.3-15 "Imposte e tasse". 

   Carteggio in merito all'imposta sui fabbricati e la ricchezza mobile; circolari e  

 carteggio con l'Intendenza di finanza di Bergamo, la Prefettura in merito alle imposte  

 e alle tasse. 

 1 fascicolo 

 1533 105 1533 1912 

  1.1.3.5.3-16 "Ricorsi per tasse". 

   Ricorsi di privati cittadini. 

 1 fascicolo 

 1534 105 1534 1913 

  1.1.3.5.3-17 "Imposte". 

   Carteggio con la Prefettura, il sindaco di Ranica e l'Intendenza di finanza di Bergamo  

 in merito alle tasse; carteggio in merito alla ricchezza mobile.  

 1 fascicolo 

 1535 105 1535 1913 

  1.1.3.5.3-18 "Reclami per tasse comunali". 

   Reclami di privati cittadini in merito alle tasse comunali.  

 1 fascicolo 

 1536 105 1536 1914; seguiti a 1915 

  1.1.3.5.3-19 "Ricorsi per tasse". 

   Reclami di privati cittadini in merito alle tasse comunali.  

 1 fascicolo 

 1537 105 1537 1914-1915 

  1.1.3.5.3-20 "Notifiche avvisi dell'Agenzia". 

   Notifiche dell'agente superiore delle imposte in merito all'imposta sui fabbricati e  

 sulla ricchezza mobile. 

 1 fascicolo 
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 1538 105 1538 1915 

  1.1.3.5.3-21 "Ricorsi per tassa famiglia". 

   Reclami di privati cittadini in merito alla tassa di famiglia.  

 1 fascicolo 

 1539 105 1539 1915 

  1.1.3.5.3-22 "Tassa di famiglia". 

   Circolari e carteggio con la Prefettura, l'Agenzia delle imposte e dirette e del catasto  

 di Bergamo in merito alla tassa di famiglia.  

 1 fascicolo 

 1540 105 1540 1916-1924 

  1.1.3.5.3-23 "Ricorsi tasse comunali". 

   Lettere di ricorso alle tasse comunali di privati cittadini all'attenzione della Giunta di  

 Ranica. 

 1 fascicolo 

 1541 105 1541 1919 

  1.1.3.5.3-24 "Aumento della tassa esercizio". 

   Estratto di deliberazione comunale in merito all'aumento della tassa sugli esercizi  

 del 1919 gennaio 14 e carteggio con la Prefettura allegato. 

 1 fascicolo 

 1542 105 1542 1921 

  1.1.3.5.3-25 "Tassa di bollo sugli scambi". 

   Circolare della Prefettura. 

 1 fascicolo 

 1543 105 1543 1924-1925 

  1.1.3.5.3-26 Tasse comunali. 

   Deliberazioni in merito alla nomina della commissione per la formazione della  

 matricola per le tasse comunali.  

 1 fascicolo 

 1544 105 1544 1925 

  1.1.3.5.3-27 "Ricorsi per tasse comunali". 

   Lettere di ricorso alle tasse comunali di privati cittadini all'attenzione della Giunta di  

 Ranica. 

 1 fascicolo 

 1545 105 1545 1925 

  1.1.3.5.3-28 "Addizionale alla complementare". 

   Circolare della Prefettura in merito all'addizionale all'imposta complementare.  

 1 fascicolo 

 1546 105 1546 1925 

  1.1.3.5.3-29 "Tasse di licenza sugli esercizi". 

   Deliberazioni in merito all'istituzione di una tassa sugli esercizi di vendita di bevande  

 alcoliche. 

 1 fascicolo 

 1547 105 1547 1925-1927; antecedenti da 1921 

  1.1.3.5.3-30 "Imposta industrie". 

   Carteggio in merito all'imposta delle industrie, commerci, arti e professioni del  

 comune di Ranica; ruolo addizionale dell'imposta complementare; contiene anche i  

 ruoli speciali per le sovrimposte comunali sui redditi mobili per gli anni dal 1921,  

 1922 e 1923 usati per il calcolo dell'imposta sulle industrie.  

 1 fascicolo 

 1548 105 1548 1926; antecedenti da 1925 

  1.1.3.5.3-31 "Tasse comunali". 

   Carteggio tra la Prefettura di Bergamo, l'Esattoria comunale di Ranica e il Podestà di  

 Ranica in merito alle tasse sui cani, alle tasse sul bestiame, alla tassa  

 sull'occupazione di suolo pubblico, alla tassa sulle vetture e i domestici. Contiene  

 anche il censimento del bestiame del 1925.  

 1 fascicolo 

 1549 105 1549 1926 

  1.1.3.5.3-32 "Ricorsi tasse comunali". 

   Lettere di ricorso alle tasse comunali di privati cittadini all'attenzione della Giunta di  

 Ranica. 

 1 fascicolo 

 1550 105 1550 1927; antecedenti da 1922 

  1.1.3.5.3-33 Tasse e imposte. 
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   Circolari e carteggio tra l'Agenzia delle imposte di Bergamo, l'Ufficio del registro di  

 Bergamo, il comune di Ranica, la Prefettura, il Ministero delle finanze di Roma,  

 l'Ufficio tecnico di finanza di Bergamo e il Consiglio provinciale dell'economia di  

 Bergamo in merito alle tasse; contiene l'elenco dei contribuenti all'imposta sui redditi  

 di ricchezza mobile. 

 1 fascicolo 

 1551 105 1551 1927-1929 

  1.1.3.5.3-34 "Tasse". 

   Deliberazione del Podestà in merito ai rimborsi delle tasse comunali del 1937  

 agosto 9 e carteggio allegato; circolari e carteggio tra il comune di Ranica, il Ministero  

 delle finanze di Bergamo, l'Amministrazione provinciale di Bergamo, la Sezione  

 tecnica catastale, la Prefettura di Bergamo, l'Ufficio distrettuale delle imposte di  

 Bergamo, l'Ufficio tecnico di finanza, la Confederazione nazionale sindacati fascisti  

 dell'agricoltura, privati cittadini in merito alle tasse.  

 1 fascicolo 

 1552 105 1552 1927-1929 

  1.1.3.5.3-35 "Imposta industrie". 

   Carteggio in merito all'imposta delle industrie, commerci, arti e professioni del  

 comune di Ranica. Contiene il ruolo per l'imposta sulle industrie del 1927. 

 1 fascicolo 

 1553 105 1553 1927-1930 

  1.1.3.5.3-36 "Celibi". 

   Carteggio in merito all'imposta sui celibi. 

 1 fascicolo 

 1554 106 1554 1927-1930 

  1.1.3.5.3-37 "Tassa macellazioni". 

   Carteggio con il servizio zootecnico di Alzano Lombardo, il veterinario Averardo Rossi,  

 l'Intendenza di finanza di Bergamo in merito alla tassa di macellazione.  

 1 fascicolo 

 1555 106 1555 1927-1930 

  1.1.3.5.3-38 "Esenzioni tributarie. Famiglie numerose". 

   Carteggio in merito all'assegnazione di onorificenze, alla richiesta di informazioni sui  

 soldati, ai congedi e alle licenze, all'assegnazione di sussidi ai soldati, ai soccorsi  

 per le famiglie dei caduti e degli invalidi di guerra; contiene i fogli con le situazioni di  

 famiglia dei militari. 

 1 fascicolo 

 1556 106 1556 1927-1930 

  1.1.3.5.3-39 "Commissione di 1° grado per le imposte dirette".  

   Circolari e carteggio con la Prefettura, il comune di Bergamo, l'Intendenza di finanza  

 di Bergamo in merito alla commissione di prima istanza per le imposte dirette. 

 1 fascicolo 

 1557 106 1557 1928; antecedenti da 1927 

  1.1.3.5.3-40 "Avvisi di pagamento. Agenzia imposte".  

   Avvisi di pagamento dell'Agenzia delle imposte di Bergamo al comune di Ranica e  

 carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 1558 106 1558 1928-1929; antecedenti da 1920 

  1.1.3.5.3-41 "Pratica per l'esenzione imposte di Vergani Pietro".  

   Lettera del Podestà di Ranica in merito all'esenzione dalle imposte di Vergani Pietro.  

 1 fascicolo 

 1559 106 1559 1929; antecedenti da 1920 

  1.1.3.5.3-42 "Ditta G. Zopfi. Rimborso". 

   Deliberazione del 1929 febbraio 20 del Podestà in merito alla domanda di rimborso  

 della sovrimposta comunale di ricchezza mobile pagata dalla ditta Zopfi per gli anni  

 1921 e 1922 e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 1560 106 1560 1929-1930 

  1.1.3.5.3-43 "Avvisi dell'Agenzia imposte". 

   Avvisi di pagamento dell'Agenzia delle imposte di Bergamo al comune di Ranica e  

 carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 1561 106 1561 1930 

  1.1.3.5.3-44 "Rimborso imposta industrie anni 1925-1926". 

   Carteggio in merito al rimborso dato dal comune di Ranica alla Società Anonima  
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 Fornaci dell'imposta comunale sulle industrie e i commerci.  

 1 fascicolo 

 1562 106 1562 1930 

  1.1.3.5.3-45 "Imposta sul consumo dell'uva come frutta". 

   Circolari del Ministero delle finanze. 

 1 fascicolo 

 1563 106 1563 1930-1931 

  1.1.3.5.3-46 Imposte e tasse. 

   Carteggio tra l'Amministrazione provinciale di Bergamo, il Podestà, la Prefettura in  

 merito alle tasse e le imposte. 

 1 fascicolo 

 1564 106 1564 1931 

  1.1.3.5.3-47 "Avvisi dell'agenzia imposte". 

   Avvisi di pagamento dell'Agenzia delle imposte di Bergamo al comune di Ranica e  

 carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 1565 106 1565 1931-1943 

  1.1.3.5.3-48 "Riparto tassa circolazione strade". 

   Carteggio tra il comune di Ranica e l'Amministrazione provinciale di Bergamo in  

 merito al riparto delle tasse sulla circolazione stradale.  

 1 fascicolo 

 1566 106 1566 1932 

  1.1.3.5.3-49 "Richiesta di sgravi fiscali per danni della grandine".  

   Carteggio con la Prefettura.  

 1 fascicolo 

 1567 106 1567 1933-1936; antecedenti da 1924 

  1.1.3.5.3-50 "Acquedotti civici, Bergamo. Tassazione. Occupazione del sottosuolo".  

   Deliberazioni del podestà e carteggio con l'azienda municipalizzata degli acquedotti  

 civici e la Prefettura in merito alla tassazione per l'occupazione del sottosuolo.  

 1 fascicolo 

 1568 106 1568 1934; antecedenti da 1932 

  1.1.3.5.3-51 Imposte e tasse. 

   Reclami di privati cittadini rivolti alla commissione comunale d'appello per le tasse  

 comunali; carteggio in merito alle tasse. 

 1 fascicolo 

 1569 106 1569 1934 

  1.1.3.5.3-52 "Ricorso Leopolda Lardi tassa valore locativo". 

   Carteggio tra il comune di Ranica, la Prefettura, Lardi Leopolda in Sassone, il  

 comune di Ranica in merito al ricorso di Leopolda Lardi al pagamento della tassa di  

 valore locativo. 

 1 fascicolo 

 1570 106 1570 1934 

  1.1.3.5.3-53 "Imposta industrie e patente anno 1934".  

   Carteggio tra l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Milano, il comune di Ranica,  

 l'Ufficio distrettuale delle imposte di Bergamo, il Podestà di Ranica, la Prefettura in  

 merito alle modifiche all'imposta alle industrie e alle variazioni al bilancio del 1934.  

 1 fascicolo 

 1571 106 1571 1934-1935 

  1.1.3.5.3-54 "Imposta complementare". 

   Elenchi dei contribuenti all'imposta sulle industrie e dei contribuenti all'imposta  

 complementare sul reddito. 

 1 fascicolo 

 1572 106 1572 1935 

  1.1.3.5.3-55 "Ricorsi tasse". 

   Reclami di privati cittadini rivolti alla commissione comunale d'appello per le tasse  

 comunali. 

 1 fascicolo 

 1573 106 1573 1936 

  1.1.3.5.3-56 "Rimborsi di tasse comunali". 

   Deliberazione del Podestà in merito al rimborso delle tasse comunali e alla risposta  

 ai reclami presentati e verbale della Commissione delle imposte del comune di  

 Ranica. 

 1 fascicolo 
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 1574 106 1574 1936 

  1.1.3.5.3-57 "Rimborsi". 

   Ricevute dell'esattoria comunale; carteggio in merito al rimborso per il signor  

 Lussana e il signor Ferrari Abele. 

 1 fascicolo 

 1575 106 1575 1936 

  1.1.3.5.3-58 "Stampati prestito redimibile 5% e imposta straordinaria immobiliare".  

   Stampati e modulistica. 

 1 fascicolo 

 1576 106 1576 1936-1937 

  1.1.3.5.3-59 "Ricorsi tasse comunali". 

   Reclami di privati cittadini rivolti alla commissione comunale d'appello per le tasse  

 comunali. 

 1 fascicolo 

 1577 106 1577 1936-1937 

  1.1.3.5.3-60 "Ricorsi tasse comunali". 

   Reclami di privati cittadini rivolti alla commissione comunale d'appello per le tasse  

 comunali. 

 1 fascicolo 

 1578 106 1578 1936-1937 

  1.1.3.5.3-61 Imposte e tasse. 

   Avvisi di pagamento dell'Agenzia delle imposte di Bergamo al comune di Ranica e  

 carteggio allegato; circolari e carteggio tra il Podestà, la Tesoreria provinciale di  

 Bergamo, l'Intendenza di finanza di Bergamo, l'Unione provinciale fascista degli  

 agricoltori di Bergamo, il Ministero delle finanze di Roma, l'Ufficio distrettuale delle  

 imposte di Bergamo, l'Esattoria comunale di Ranica, la Società Provinciale allevatori  

 di bestiame, la sezione tecnica catastale di Bergamo in merito alle tasse e alle  

 imposte. 

 1 fascicolo 

 1579 107 1579 1938 

  1.1.3.5.3-62 "Avvisi Ufficio distrettuale imposte". 

   Avvisi di pagamento dell'Ufficio distrettuale delle imposte; carteggio tra la  

 Commissione d'appello per le imposte dirette di Bergamo, il Podestà,  

 l'Amministrazione provinciale di Bergamo, la Prefettura, l'Intendenza di finanza.  

 1 fascicolo 

 1580 107 1580 1938-1939 

  1.1.3.5.3-63 "Bilancio, imposte e tasse". 

   Carteggio tra la Commissione provinciale per l'utenza stradale di Bergamo, il  

 Ministero delle finanze di Roma, il Podestà, vari comuni, il Consiglio provinciale delle  

 corporazioni di Bergamo, la Cassa di risparmio delle province lombarde di Milano,  

 l'Intendenza di finanza, l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bergamo, la  

 Prefettura e l'Unione italiana ciechi di Firenze e l'Amministrazione provinciale di  

 Bergamo in merito alle imposte.  

 1 fascicolo 

 1581 107 1581 1939; antecedenti da 1938 

  1.1.3.5.3-64 "Avvisi dell'Ufficio distrettuale imposte". 

   Avvisi di pagamento dell'Ufficio distrettuale delle imposte; carteggio tra  

 l'Amministrazione provinciale di Bergamo, la Prefettura, l'Ufficio distrettuale delle  

 imposte dirette di Bergamo, il Podestà. 

 1 fascicolo 

 1582 107 1582 1939 

  1.1.3.5.3-65 "Targhette per imposta sui cani". 

   Circolari e comunicazioni in merito alla piastrina di riconoscimento per i cani e alla  

 tassa a questa collegata. 

 1 fascicolo 

 1583 107 1583 1939 

  1.1.3.5.3-66 "Ricorsi tasse comunali". 

   Reclami di privati cittadini rivolti alla commissione comunale d'appello per le tasse  

 comunali. 

 1 fascicolo 

 1584 107 1584 1939 

  1.1.3.5.3-67 "Istruzioni per la compilazione prospetti unificazioni contributi agricoli".  

   Comunicazioni della Prefettura e dell'Unione provinciale fascista degli agricoltori di  

 Bergamo; moduli per l'unificazione dei contributi agricoli.  
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 1 fascicolo 

 1585 107 1585 1939-1944 

  1.1.3.5.3-68 "Tassa di macellazione". 

   Note trimestrali della tassa di macellazione e carteggio allegato; verbali di  

 assegnazione alla bassa macellazione. 

 1 fascicolo 

 1586 107 1586 1940; antecedenti da 1939 

  1.1.3.5.3-69 Imposte e tasse. 

   Carteggio tra la Prefettura, il Podestà, l'Intendenza di finanza, l'Amministrazione  

 provinciale di Bergamo, l'Ufficio del registro di Bergamo, l'Ufficio distrettuale delle  

 imposte dirette di Bergamo in merito alla tassa sui celibi, all'imposta sui fabbricati,  

 alla tassa di famiglia, alle imposte sul patrimonio, all'imposta comunale di patente,  

 l'imposta sulle industrie. 

 1 fascicolo 

 1587 107 1587 1940-1942 

  1.1.3.5.3-70 "Prospetti esenzioni tributarie accordate a famiglie numerose anni 1940 - 1941 -  

 1939". 

   Istanze per agevolazioni tributarie e famiglie numerose e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1588 107 1588 1941; antecedenti da 1938 

  1.1.3.5.3-71 "Rimborsi tasse 1941". 

   Carteggio con il Podestà di Ranica, l'Esattoria di Ranica; reclami di privati cittadini per  

 il rimborso delle tasse rivolti alla commissione comunale d'appello per le tasse  

 comunali. 

 1 fascicolo 

 1589 107 1589 1941; antecedenti da 1940; seguiti a 1942 

  1.1.3.5.3-72 Imposte e tasse. 

   Carteggio tra la Prefettura, il Podestà, l'Intendenza di finanza, vari comuni, la Questura  

 di Bergamo, l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bergamo in merito  

 all'imposta sulla ricchezza mobile, alle imposte agricole, all'imposta comunale di  

 patente, alla tassa sui celibi. 

 1 fascicolo 

 1590 107 1590 1942-1943; seguiti a 1944 

  1.1.3.5.3-73 Imposte e tasse. 

   Circolari e carteggio tra la Prefettura, il Podestà, l'Intendenza di finanza, l'Ufficio  

 distrettuale delle imposte dirette di Bergamo, l'Amministrazione provinciale di  

 Bergamo, l'Ufficio del registro degli atti civili di Bergamo, l'Esattoria di Ranica, l'Ente  

 provinciale per il turismo di Bergamo, l'Ente nazionale per le industrie turistiche di  

 Roma, l'Ufficio tecnico erariale di Bergamo in merito all'imposta sulla ricchezza  

 mobile, alle imposte agricole, all'imposta comunale di patente, alla tassa sui celibi,  

 all'imposta sui fabbricati, alla tassa complementare, alla tassa di occupazioni di  

 spazi pubblici. 

 1 fascicolo 

 1591 107 1591 1942-1944; antecedenti da 1929; seguiti a 1945  

  1.1.3.5.3-74 "Tariffe per l'applicazione tasse comunali". 

   Delibere delle approvazioni delle tasse e delle imposte e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 1592 108 1592 1943-1944 

  1.1.3.5.3-75 "Rimborsi imposta complementare". 

   Ricevute dell'esattoria comunale; domande di rimborso dell'imposta complementare  

 e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 1593 108 1593 1944; antecedenti da 1943 

  1.1.3.5.3-76 "Imposte e tasse". 

   Carteggio tra il Podestà, l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Lecco, l'Ufficio  

 distrettuale delle imposte dirette di Bergamo, la Prefettura, l'Unione italiana ciechi di  

 Firenze in merito alle tasse e alle imposte. 

 1 fascicolo 

 1594 108 1594 1945; seguiti a 1946 

  1.1.3.5.3-77 Imposte di consumo. 

   Statistiche mensili. 

 1 fascicolo 

 1595 108 1595 1945-1947 

  1.1.3.5.3-78 "Imposte comunali. Deliberazioni e tariffe". 
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   Verbali di deliberazione in merito alle tariffe d'applicazione di diverse imposte;  

 carteggio con l'Intendenza di finanza e la Prefettura; ricorsi di privati cittadini alla tassa  

 di famiglia. 

 1 fascicolo 

 1596 108 1596 1945-1947 

  1.1.3.5.3-79 "Pratica valore locativo. Gamba notaio Ettore". 

   Ricorso del notaio Gamba Ettore per l'annullamento del valore locativo del giugno  

 1945; ricorso del notaio Gamba Ettore contro l'iscrizione illegale al ruolo della tassa  

 di famiglia dell'agosto 1946; ricorso del notaio Gamba Ettore contro gli accertamenti  

 al valore locativo per gli anni dal 1945 al 1947 del febbraio 1947 e carteggio allegato;  

 ricorso del notaio Gamba Ettore contro l'iscrizione illegale al ruolo della tassa di  

 famiglia del marzo 1947; ricorso del notaio Gamba Ettore contro l'avviso di  

 accertamento al valore locativo per l'anno 1948.  

 1 fascicolo 

 1597 108 1597 1946 

  1.1.3.5.3-80 Tassa di famiglia. 

   Reclami rivolti da privati cittadini alla commissione comunale per i tributi locali in  

 merito alla tassa di famiglia e carteggio allegato; verbali della commissione di prima  

 istanza per i reclami contro i tributi comunali.  

 1 fascicolo 

 1598 108 1598 1946 

  1.1.3.5.3-81 Imposte e tasse. 

   Circolari e carteggio tra il comune di Ranica, il sindaco di Verdello, l'Intendenza di  

 finanza, la Prefettura, il Ministero delle finanze di Roma, l'Ufficio del registro di  

 Bergamo, l'Esattoria comunale di Ranica, l'Ente provinciale per il turismo di Bergamo  

 in merito alle imposte e alle tasse. 

 1 fascicolo 

 1599 108 1599 1946-1947; antecedenti da 1945 

  1.1.3.5.3-82 "Imposta di famiglia". 

 2 fascicoli 

 s. 1 1946-1947; antecedenti da 1945 

  Ricorsi. 

  Ricorsi alla tassa di famiglia; verbali della Commissione di prima istanza per i ricorsi  

 e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1946-1947 

  Tassa di famiglia. 

  Avvisi di accertamento per il pagamento della tassa di famiglia e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1600 109 1600 1946-1947 

  1.1.3.5.3-83 "Sgravi imposte di famiglia". 

   Reclami contro la tassa di famiglia e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 1601 109 1601 1946-1947 

  1.1.3.5.3-84 "Consiglio tributario del comune di Ranica". 

   Circolari e carteggio tra il Ministero delle finanze di Roma, la Prefettura,  

 l'Associazione Bergamasca Agricoltori (A.B.A.), la Camera confederale del lavoro di  

 Bergamo, l'Unione degli industriali della provincia di Bergamo, il Consiglio tributario  

 di Ranica, l'Intendenza di finanza di Bergamo in merito alla costituzione del Consiglio  

 tributario del comune di Ranica.  

 1 fascicolo 

 1602 109 1602 1947; antecedenti da 1946 

  1.1.3.5.3-85 Imposte e tasse. 

   Prontuario per l'applicazione dell'imposta di famiglia; circolari e carteggio con la  

 Prefettura, l'Amministrazione provinciale di Bergamo, la Commissione contributi  

 imposte e tasse di Bergamo, privati cittadini, la Camera del lavoro di Bergamo,  

 l'Intendenza di finanza, vari comuni, il Ministero delle finanze di Roma, l'Ufficio  

 distrettuale delle imposte dirette di Bergamo, l'Ufficio del registro di Bergamo in  

 merito alla tassa di famiglia, alla tassa per l'occupazione di suolo pubblico,  

 all'imposta complementare. 

 1 fascicolo 

 1603 109 1603 1947 

  1.1.3.5.3-86 Reclami contro i tributi comunali. 

   Verbali della commissione di prima istanza per i reclami contro i tributi comunali; in  
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 allegato le lettere di reclamo e carteggio.  

 7 fascicoli 

 1604 109 1604 1947; seguiti a 1948 

  1.1.3.5.3-87 Imposte di consumo. 

   Statistiche mensili e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1605 109 1605 1948 

  1.1.3.5.3-88 "Imposte consumo". 

   Statistiche mensili e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 1606 109 1606 1948 

  1.1.3.5.3-89 Tassa di famiglia. 

   Notifiche dell'aumento del 50% della tassa di famiglia.  

 1 fascicolo 

 1607 110 1607 1948-1949 

  1.1.3.5.3-90 Ricorsi e accertamenti sulle imposte. 

 4 fascicoli 

 s. 1 1948 

  "Ruolo suppletivo 1948. Ricorsi su aumento del 50% imposta di famiglia".  

  Carteggio in merito ai ricorsi sull'imposta di famiglia.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1948 

  "Accertamenti imposta famiglia notificati".  

  Avvisi di accertamento per i tributi comunali. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1948-1949 

  Ricorsi per le imposte. 

  Domande di ricorso sulle imposte comunali rivolte alla Commissione comunale dei  

 tributi locali di Ranica e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 s. 4 1949 

  "Ricorsi alla G.P.A.". 

  Domande di ricorso sull'imposta di famiglia alla Giunta provinciale amministrativa.  

 1 fascicolo 

 1608 111 1608 1948-1954 

  1.1.3.5.3-91 "Pubbliche affissioni". 

   Carteggio in merito alla tassa per l'affissione di manifesti.  

 1 fascicolo 

 1609 111 1609 1949 

  1.1.3.5.3-92 Imposte di consumo. 

   Statistiche mensili. 

 1 fascicolo 

 1610 111 1610 1950 

  1.1.3.5.3-93 "Commissione imposte comunale". 

   Carteggio in merito all'anagrafe commerciale, ai prezzi e alla disciplina di vendita dei  

 beni di consumo, alla vendita del carburante, alla richiesta dei commercianti di una  

 diminuzione del carico fiscale, alle forme assicurative per i commercianti; manifesti.  

 1 fascicolo 

 1611 111 1611 1950 

  1.1.3.5.3-94 Imposte di consumo. 

   Statistiche mensili. 

 1 fascicolo 

 1612 111 1612 1950-1952 

  1.1.3.5.3-95 "Commissione comunale tributi comunali". 

   Verbali di deliberazione comunale e carteggio in merito alla nomina della  

 commissione comunale per i ricorsi sui tributi locali.  

 1 fascicolo 

 1613 111 1613 1951 

  1.1.3.5.3-96 Dichiarazione dei redditi. 

   Carteggio in merito ai convegni per la spiegazione della legge sulla dichiarazione dei  

 redditi. 

 1 fascicolo 
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 1614 111 1614 1951 

  1.1.3.5.3-97 Imposte di consumo. 

   Statistiche mensili. 

 1 fascicolo 

 1615 111 1615 1952 

  1.1.3.5.3-98 Denunce dei redditi. 

   Denunce dei redditi e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1616 111 1616 1952 

  1.1.3.5.3-99 "Ruolo unico ricupero spese numeri civici". 

   Ruolo unico per il recupero delle spese sostenute per l'applicazione delle targhe per  

 l'indicazione dei numeri civici alle abitazioni private.  

 1 fascicolo 

 1617 111 1617 1952 

  1.1.3.5.3-100 "Statistiche". 

   Statistiche mensili dell'imposta di consumo. 

 1 fascicolo 

 1618 111 1618 1952-1954; antecedenti da 1951 

  1.1.3.5.3-101 "Commissione tributi locali".  

   Verbali di deliberazione comunale e carteggio in merito alla nomina della  

 commissione comunale per i ricorsi sui tributi locali.  

 1 fascicolo 

 1619 111 1619 1953 

  1.1.3.5.3-102 "Statistiche". 

   Statistiche mensili dell'imposta di consumo. 

 1 fascicolo 

 1620 111 1620 1953-1954; antecedenti da 1949 

  1.1.3.5.3-103 "Sgravi". 

   Carteggio in merito alle variazioni alle richieste di sgravi o rimborsi di tasse.  

 4 fascicoli 

 1621 111 1621 1953-1964 

  1.1.3.5.3-104 Imposta di incremento del valore delle aree fabbricabili.  

 3 fascicoli 

 s. 1 1953-1964 

  "Accertamenti". 

  Certificati dell'Ufficio del registro in merito al valore di aree e terreni fabbricabili.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1953-1964 

  "Esenti". 

  Certificati dell'Ufficio del registro in merito al valore di aree e terreni fabbricabili e  

 carteggio allegato degli esenti all'incremento della tassa sul valore delle aree  

 fabbricabili. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1963-1964; seguiti a 1966 

  "Imposta incremento valore aree fabbricabili. Delibera istitutiva". 

  Verbali di deliberazione consigliare e carteggio in merito all'istituzione dell'imposta  

 sull'incremento del valore delle aree fabbricabili.  

 1 fascicolo 

 1622 112 1622 1954-1956 

  1.1.3.5.3-105 Tassa bestiame. 

   Verbale di deliberazione in merito alla tariffa dell'imposta bestiame per l'anno 1955 e  

 ricevute dell'imposta. 

 3 fascicoli 

 1623 112 1623 1954-1961; antecedenti da 1948 

  1.1.3.5.3-106 "Appalto servizio delle pubbliche affissioni". 

   Verbali di deliberazione consigliare e carteggio con l'A.G.I.A.P., l'A.I.P.A. e la Prefettura  

 in merito all'appalto del servizio di riscossione delle tasse per le pubbliche affissioni.  

 1 fascicolo 

 1624 112 1624 1955 

  1.1.3.5.3-107 Commissione comunale. 

   Verbale di deliberazione della Commissione comunale di Primo grado e carteggio  

 allegato. 

 1 fascicolo 
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 1625 112 1625 1957; seguiti a 1958 

  1.1.3.5.3-108 Tasse e imposte. 

   Carteggio, circolari e manifesti in merito alle tasse comunale e alle dichiarazioni dei  

 redditi. 

 1 fascicolo 

 1626 112 1626 1957; seguiti a 1958 

  1.1.3.5.3-109 "Statistiche INGIC". 

   Statistiche mensili dell'imposta di consumo e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1627 112 1627 1958 

  1.1.3.5.3-110 Tasse e imposte. 

   Comunicazioni dell'Intendenza di finanza di Bergamo; carteggio, circolari e manifesti  

 in merito alle tasse comunale e alle dichiarazioni dei redditi.  

 1 fascicolo 

 1628 112 1628 1958 

  1.1.3.5.3-111 "Statistiche imposte consumo". 

   Statistiche mensili e annuali dell'imposta di consumo.  

 1 fascicolo 

 1629 113 1629 1959 

  1.1.3.5.3-112 Tasse e imposte. 

   Comunicazioni dell'Intendenza di finanza di Bergamo; carteggio, circolari e manifesti  

 in merito alle tasse comunale e alle dichiarazioni dei redditi.  

 1 fascicolo 

 1630 113 1630 1959; seguiti a 1960 

  1.1.3.5.3-113 "Statistiche imposte di consumo". 

   Statistiche mensili e annuali dell'imposta di consumo e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1631 113 1631 1960 

  1.1.3.5.3-114 Tasse e imposte. 

   Comunicazioni dell'Intendenza di finanza di Bergamo e dell'Ufficio del registro di  

 Bergamo; carteggio, circolari e manifesti in merito alle tasse comunale e alle  

 dichiarazioni dei redditi. 

 1 fascicolo 

 1632 113 1632 1962; antecedenti da 1961 

  1.1.3.5.3-115 "Appalto a trattativa privata del servizio delle pubbliche affissioni". 

   Verbali di deliberazione consigliare e carteggio con l'A.G.I.A.P. in merito all'appalto del  

 servizio di riscossione delle tasse per le pubbliche affissioni.  

 1 fascicolo 

 1633 113 1633 1962; antecedenti da 1961; seguiti a 1963  

  1.1.3.5.3-116 Tasse e imposte. 

   Comunicazioni dell'Intendenza di finanza di Bergamo e dell'Ufficio del registro di  

 Bergamo; carteggio, circolari e manifesti in merito alle tasse comunale e all'imposta  

 di consumo; ricevute di buoni di pagamento; elenchi di sgravio per quote di imposte  

 comunali non dovute dai contribuenti. 

 1 fascicolo 

 1634 113 1634 1962-1963 

  1.1.3.5.3-117 "Tassa occupazione spazi ed aree". 

   Circolari del Ministero delle finanze di Roma, verbali di deliberazione consigliare e  

 carteggio in merito alla tassa di occupazione delle aree pubbliche.  

 1 fascicolo 

 1635 113 1635 1965 

  1.1.3.5.3-118 "Statistiche imposte consumo". 

   Statistiche mensili e annuali dell'imposta di consumo.  

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.5.4 - Dazi 

 1898-1966; antecedenti dal 1897; seguiti al 1967 (unità 94, sottounità 8)  

 n. fald./reg. unità  

 1636 114 1636 1898-1901 

  1.1.3.5.4-1 "Dazio consumo". 

   Carteggio in merito al pagamento dei dazi di consumo e alla creazione della  
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 cooperativa Zopfi; estratto di deliberazione comunale e carteggio allegato in merito  

 alla diminuzione del dazio sul pane; carteggio in merito ai reclami del commesso  

 daziario Cattaneo Giovanni; contiene anche le comunicazioni mensili dei  

 cambiamenti avvenuti all'interno della cooperativa di consumo Zopfi al comune di  

 Ranica dall'ottobre 1898 al novembre 1900; notizie statistiche sul dazio di consumo.  

 Contiene anche due processi di contravvenzione alla legge sui dazi.  

 1 fascicolo 

 1637 114 1637 1901 

  1.1.3.5.4-2 Dazio di consumo. 

   Notizie statistiche sul dazio di consumo; carteggio con la Prefettura e l'Intendenza di  

 finanza. 

 1 fascicolo 

 1638 114 1638 1903; antecedenti da 1902 

  1.1.3.5.4-3 "Dazio". 

   Carteggio con il comune di Alzano Maggiore, la Prefettura e l'Intendenza di finanza in  

 merito ai dazi. 

 1 fascicolo 

 1639 114 1639 1904 

  1.1.3.5.4-4 "Dazio". 

   Notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti al dazio e carteggio  

 allegato. 

 1 fascicolo 

 1640 114 1640 1905 

  1.1.3.5.4-5 "Dazio". 

   Carteggio con il comune di Alzano Maggiore per l'appalto del dazio.  

 1 fascicolo 

 1641 114 1641 1905-1916 

  1.1.3.5.4-6 "Contratto dazio". 

   Atto di costituzione del Consorzio degli esercenti per l'assunzione del dazio del  

 comune di Ranica per il quinquennio 1906-1910; estratto di deliberazione comunale  

 in merito ai dazi di consumo per il quinquennio 1911-1915 del 1910 dicembre 3;  

 carteggio con l'Amministrazione dei dazi delle forniture militari di Salice, l'Intendenza  

 di finanza, la Prefettura e il sindaco di Ranica.  

 1 fascicolo 

 1642 114 1642 1906 

  1.1.3.5.4-7 "Dazio". 

   Carteggio con la Prefettura in merito al contratto per la riscossione del dazio.  

 1 fascicolo 

 1643 114 1643 1907; antecedenti da 1897 

  1.1.3.5.4-8 "Dazio". 

   Carteggio con l'Intendenza di finanza di Bergamo e l'Agenzia delle imposte dirette e  

 del catasto di Bergamo in merito al dazio di consumo; contiene la convenzione per  

 l'abbonamento del dazio di consumo governativo per il decennio 1897-1906;  

 contiene l'atto di assunzione del dazio per il quinquennio 1906-1910. 

 1 fascicolo 

 1644 114 1644 1908 

  1.1.3.5.4-9 "Dazio". 

   Comunicazione dell'Intendenza di finanza sulla statistica del dazio per l'anno 1907;  

 reclamo di un privato cittadino al dazio sulle carni.  

 1 fascicolo 

 1645 114 1645 1909; antecedenti da 1908 

  1.1.3.5.4-10 "Dazio". 

   Reclamo degli esercenti in merito al dazio; denunce di depositi di alcolici presentate  

 all'Ufficio tecnico di finanza di Bergamo; richieste di privati esercenti di modifiche e  

 correzioni al dazio da pagare. 

 1 fascicolo 

 1646 114 1646 1910; antecedenti da 1909 

  1.1.3.5.4-11 Dazio. 

   Carteggio con il Consorzio degli esercenti, la Prefettura, il sindaco di Ranica,  

 l'Intendenza di finanza, privati cittadini in merito al dazio di consumo; contiene le  

 notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti al dazio di consumo.  

 1 fascicolo 

 1647 114 1647 1910-1919 

  1.1.3.5.4-12 "Rinnovazione contratto dazio". 
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   Estratti di deliberazione comunale in merito alla gestione e al collocamento dei dazi  

 di consumo e alla rinnovazione del contratto e carteggio allegato; contiene registro  

 del dazio del 1916; convenzioni per l'abbonamento del dazio; modulistica.  

 1 fascicolo 

 1648 114 1648 1911-1912 

  1.1.3.5.4-13 "Statistica dazio". 

   Notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti al dazio di consumo per gli  

 anni 1910 e 1911 e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 1649 114 1649 1912-1921 

  1.1.3.5.4-14 Contratto dazio. 

   Contratto per la riscossione del dazio per il quinquennio 1911 - 1915 riportante le  

 correzioni per il contratto del quinquennio 1921-1925. 

 1 fascicolo 

 1650 114 1650 1913 

  1.1.3.5.4-15 "Statistica dazio". 

   Notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti al dazio di consumo per gli  

 anni 1912. 

 1 fascicolo 

 1651 114 1651 1913 

  1.1.3.5.4-16 "Dazio". 

   Reclami presentati alla Giunta comunale di Ranica rivolti contro il Consorzio degli  

 esercenti di Ranica. 

 1 fascicolo 

 1652 114 1652 1914 

  1.1.3.5.4-17 "Statistica dazio". 

   Notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti al dazio di consumo per  

 l'anno 1913. 

 1 fascicolo 

 1653 114 1653 1915 

  1.1.3.5.4-18 "Statistica dazio". 

   Notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti al dazio di consumo per  

 l'anno 1914. 

 1 fascicolo 

 1654 114 1654 1916 

  1.1.3.5.4-19 "Statistica dazio". 

   Notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti al dazio di consumo per  

 l'anno 1915. 

 1 fascicolo 

 1655 114 1655 1917-1918 

  1.1.3.5.4-20 "Contratti dazio anno 1918". 

   Convenzioni per l'abbonamento al dazio di consumo; circolari e carteggio con la  

 Prefettura e l'Intendenza di finanza. 

 1 fascicolo 

 1656 114 1656 1919-1921 

  1.1.3.5.4-21 "Dazio consumo". 

   Carteggio in merito all'appalto del dazio di consumo per il 1920; circolari  

 dell'Intendenza di finanza e carteggio con privati in merito al dazio di consumo.  

 Contiene ruolo del dazio per il 1919.  

 1 fascicolo 

 1657 114 1657 1920-1923 

  1.1.3.5.4-22 "Quota concorso abolizione dazio". 

   Carteggio con l'Intendenza di finanza in merito al concorso per l'abolizione del dazio  

 sui farinacei. 

 1 fascicolo 

 1658 114 1658 1921-1933 

  1.1.3.5.4-23 "Contratto dazio". 

   Copia autentica dell'atto pubblico del 1921 gennaio 8 col quale gli esercenti soggetti  

 a dazio di consumo si sono uniti in consorzio; atto per l'assunzione del dazio di  

 consumo dell'aprile 1921; contratto per la riscossione del dazio di consumo del  

 gennaio 1927; copie di deliberazioni e carteggio in merito alla proroga del contratto  

 fino al 31 dicembre del 1931; contratto d'appalto per la riscossione dell'imposta di  

 consumo del 1933 giugno 1. 

 1 fascicolo 
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 1659 114 1659 1923-1925 

  1.1.3.5.4-24 "Tassa addizionale sul vino e liquori". 

   Carteggio in merito al riordinamento dei dazi di consumo del 1923; carteggio in  

 merito alle varianti apportate al dazio dell'Amministrazione comunale nel 1924;  

 carteggio in merito all'addizionale governativa sul dazio di consumo di bevande  

 alcoliche e sul vino. 

 1 fascicolo 

 1660 114 1660 1923-1927 

  1.1.3.5.4-25 "Dazio". 

   Verbale di nomina del commesso daziario del 1923 ottobre 30; estratto di  

 deliberazione comunale in merito al riordino dei dazi di consumo del 1923 dicembre  

 8; carteggio tra la Prefettura di Bergamo, il comune di Ranica, il Consorzio degli  

 esercenti di Ranica e l'Intendenza di finanza di Bergamo in merito al dazio di  

 consumo; notizie statistiche sul consumo dei generi soggetti a dazio per l'anno 1924  

 e 1925; lettere di ricorso rivolte alla Giunta in merito al dazio.  

 1 fascicolo 

 1661 114 1661 1926-1930 

  1.1.3.5.4-26 "Dazio". 

   Carteggio tra la Camera di commercio e industria di Bergamo, il Podestà di Ranica, il  

 Consorzio degli esercenti di Ranica, la Prefettura, l'Intendenza di finanza di Bergamo;  

 contiene le notizie statistiche sul consumo di generi soggetti a dazio dal 1926 al  

 1930; contiene la tariffa dei dazi per il 1929.  

 1 fascicolo 

 1662 114 1662 1927; antecedenti da 1925 

  1.1.3.5.4-27 Dazio. 

   Circolari della Prefettura e dell'Ufficio di consulenza in materia daziaria di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 1663 114 1663 1929 

  1.1.3.5.4-28 "Ricorsi contro il dazio". 

   Lettere di protesta in merito al dazio; l'elenco dei canoni del dazio per l'anno 1929;  

 copia del contratto d'appalto per la riscossione dei dazi del comune di Ranica.  

 1 fascicolo 

 1664 114 1664 1929 

  1.1.3.5.4-29 "Dazio per vino da esportare. Ricorso della cooperativa contro Consorzio  

 Esercenti". 

   Carteggio in merito al ricorso presentato dalla cooperativa di consumo di Ranica  

 contro l'aumento del dazio sul vino da esportare imposto dal Consorzio Esercenti. 

 1 fascicolo 

 1665 114 1665 1930-1931 

  1.1.3.5.4-30 Dazio. 

   Circolari e carteggio tra il Ministero delle finanze di Roma, la Federazione fascista dei  

 commercianti di Bergamo; deliberazione del Podestà in merito alla cauzione per il  

 contratto di abbonamento dell'imposta di consumo.  

 1 fascicolo 

 1666 115 1666 1930-1935 

  1.1.3.5.4-31 Dazio materiali. 

   Carteggio in merito al dazio sui materiali da costruzione e verbali della commissione  

 edilizia. Contiene anche i disegni di diversi progetti di costruzione (1). Contiene i  

 regolamenti per l'imposta di consumo sui materiali da costruzione.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Due tavole con le piante della casa Angelini del 1930 giungo 30; disegno del progetto per la costruzione di  

 una casa di abitazione per il signor Ravasio Andrea del 1934; disegno del progetto per la costruzione di un  

 rustico ad abitazione civile di proprietà delle Figlie del Sacro Cuore del 1934.  

 1667 115 1667 1931-1935 

  1.1.3.5.4-32 Energia elettrica. 

 8 fascicoli 

 s. 1 1930-1932 

  "Proventi pel dazio sul consumo dell'energia elettrica".  

  Carteggio tra il Podestà di Ranica, la Società Elettrica Bergamasca, la Società  

 Elettrica dell'Alta Valle Seriana in merito al dazio per l'energia elettrica per gli anni  

 1930 e 1931. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1932-1933 

  "Dazio sul consumo dell'energia elettrica". 
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  Carteggio tra il Podestà di Ranica, la Società Elettrica Bergamasca, l'Ufficio tecnico di  

 finanza di Bergamo, la Società Elettrica dell'Alta Valle Seriana in merito al dazio per  

 l'energia elettrica per l'anno 1932. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1933-1934 

  "Dazio sul consumo energia elettrica". 

  Carteggio tra il Podestà di Ranica, la Società Elettrica Bergamasca, l'Ufficio tecnico di  

 finanza di Bergamo in merito al dazio per l'energia elettrica per l'anno 1933.  

 1 fascicolo 

 s. 4 1934-1935 

  "Canoni dazio energia elettrica". 

  Carteggio tra il Podestà di Ranica, la Società Elettrica Bergamasca, l'Ufficio tecnico di  

 finanza di Bergamo in merito al dazio per l'energia elettrica per l'anno 1934. 

 1 fascicolo 

 s. 5 1935-1936 

  "Dazio consumo energia elettrica". 

  Carteggio tra il Podestà di Ranica, la Società Elettrica Bergamasca, l'Ufficio tecnico di  

 finanza di Bergamo in merito al dazio per l'energia elettrica per l'anno 1935. 

 1 fascicolo 

 s. 6 1936-1937 

  "Imposta dazio consumo energia elettrica". 

  Carteggio tra il Podestà di Ranica, la Società Elettrica Bergamasca, l'Ufficio tecnico di  

 finanza di Bergamo in merito al dazio per l'energia elettrica per l'anno 1936.  

 1 fascicolo 

 s. 7 1938 

  "Dazio consumo energia elettrica". 

  Carteggio con l'Ufficio tecnico erariale di Bergamo in merito al dazio per l'energia  

 elettrica per l'anno 1938. 

 1 fascicolo 

 s. 8 1939 

  "Dazio sul consumo energia elettrica". 

  Carteggio tra l'Ufficio tecnico erariale di Bergamo, il comune di Ranica, la Società  

 Anonima Orobia di Bergamo, l'Esattoria comunale di Ranica e l'Ufficio tecnico delle  

 imposte di fabbricazione di Bergamo in merito al dazio per l'energia elettrica per  

 l'anno 1939. 

 1 fascicolo 

 1668 115 1668 1934-1935 

  1.1.3.5.4-33 Dazio. 

   Notizie statistiche sul consumo dei generi soggetti al dazio per il 1933 e per il 1934.  

 1 fascicolo 

 1669 115 1669 1935 

  1.1.3.5.4-34 "Riparto macellazioni fra macellai e salumieri".  

   Carteggio tra la Prefettura e il Podestà in merito alla macellazione.  

 1 fascicolo 

 1670 115 1670 1935-1938 

  1.1.3.5.4-35 "Macellazione bovini". 

   Note trimestrali delle somme riscosse per diritto di macellazione e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1671 115 1671 1936 

  1.1.3.5.4-36 "Ricorsi per dazio consumo". 

   Reclami di privati cittadini rivolti alla commissione comunale d'appello per le tasse  

 comunali e verbale della seduta della commissione per la decisione dei ricorsi del  

 1936 agosto 5. 

 1 fascicolo 

 1672 115 1672 1936-1937 

  1.1.3.5.4-37 Dazio. 

   Circolari e carteggio tra l'Intendenza di finanza, l'Ufficio provinciale dell'economia di  

 Bergamo, il Ministero delle finanze di Roma, la Prefettura, il Podestà in merito al  

 dazio; notizie statistiche sul consumo dei generi soggetti al dazio per il 1936.  

 1 fascicolo 

 1673 115 1673 1937-1938 

  1.1.3.5.4-38 "Estratti statistici mensili". 

   Estratti statistici mensili sulle imposte di consumo.  
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 1 fascicolo 

 1674 115 1674 1938 

  1.1.3.5.4-39 "Denunce vino". 

   Schede di denuncia del vino prodotto.  

 1 fascicolo 

 1675 115 1675 1938 

  1.1.3.5.4-40 "Ricorso della Cooperativa di consumo per l'imposta dazio".  

   Reclami della cooperativa rivolti alla Commissione comunale delle imposte di  

 Ranica in merito all'imposta del dazio di consumo; verbale della commissione di  

 prima istanza per i reclami contro i tributi del 1938 dicembre 13.  

 1 fascicolo 

 1676 115 1676 1938-1939 

  1.1.3.5.4-41 "Estratti statistici mensili". 

   Estratti statistici mensili sulle imposte di consumo e statistica annuale per l'anno  

 1938. 

 1 fascicolo 

 1677 115 1677 1939 

  1.1.3.5.4-42 "Estratti statistici mensili". 

   Estratti statistici mensili sulle imposte di consumo per l'anno 1939.  

 1 fascicolo 

 1678 115 1678 1940; antecedenti da 1939 

  1.1.3.5.4-43 Dazio. 

   Estratti statistici mensili delle imposte di consumo; carteggio tra la Prefettura, il  

 Podestà, l'Ufficio del registro di Bergamo e l'Intendenza di finanza in merito alla tassa  

 di macellazione e ai rivenditori di vino e alcolici. 

 1 fascicolo 

 1679 115 1679 1941; antecedenti da 1940; seguiti a 1942  

  1.1.3.5.4-44 Dazio. 

   Estratti statistici mensili delle imposte di consumo e statistica annuale; carteggio tra  

 la Società Anonima Orobia di Lecco, l'Intendenza di finanza, il Podestà, l'Istituto  

 nazionale di Assicurazioni di Roma, la Prefettura, la sezione provinciale  

 dell'alimentazione di Bergamo del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste, la  

 Federazione fascista degli artigiani di Bergamo, il Consorzio provinciale dei macellai  

 di Bergamo in merito alle imposte e ai dazi di consumo.  

 1 fascicolo 

 1680 115 1680 1941 

  1.1.3.5.4-45 "Ricorsi contro l'applicazione dell'imposta di consumo".  

   Reclami dell'Amministrazione del Consorzio degli esercenti in merito alla ripartizione  

 del dazio di consumo. 

 1 fascicolo 

 1681 115 1681 1942; antecedenti da 1936 

  1.1.3.5.4-46 "Ricorso del Consorzio esercenti di Ranica per riduzione canone dazio".  

   Carteggio tra la Prefettura, il Consorzio degli esercenti e il Podestà in merito alla  

 revisione del canone di appalto della gestione delle imposte di consumo. Contiene  

 anche la tariffa delle imposte di consumo del 1936; il capitolato d'oneri per la  

 concessione della gestione delle imposte di consumo per il triennio 1941-1943;  

 contratto di concessione della gestione delle imposte di consumo al Consorzio  

 esercenti per il triennio 1941-1943. 

 1 fascicolo 

 1682 115 1682 1942 

  1.1.3.5.4-47 Dazio. 

   Estratti statistici mensili delle imposte di consumo; carteggio tra l'Intendenza di  

 finanza, il Podestà, il Consorzio degli esercenti, la Commissione di appello contro le  

 tasse, la Prefettura, la sezione provinciale dell'alimentazione di Bergamo del  

 Ministero dell'Agricoltura e delle foreste, il Consiglio provinciale delle corporazioni di  

 Bergamo, vari comuni, l'Ufficio delle imposte dirette di Bergamo in merito alle  

 imposte e ai dazi di consumo. 

 1 fascicolo 

 1683 115 1683 1943 

  1.1.3.5.4-48 Dazio. 

   "Contratto d'appalto per la riscossione delle imposte di consumo nel periodo 1  

 gennaio 1945 a sei mesi dopo la cessazione delle ostilità"  

 1 fascicolo 

 1684 116 1684 1944 
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  1.1.3.5.4-49 Dazio. 

   Estratti statistici mensili della riscossione del dazio; carteggio tra la Società Anonima  

 Orobia di Bergamo, il Podestà, l'Ufficio del registro di Bergamo, la Cooperativa di  

 consumo di Ranica e l'Intendenza di finanza in merito all'imposta sull'energia  

 elettrica, alla tassa sulla macellazione e sul vino.  

 1 fascicolo 

 1685 116 1685 1945 

  1.1.3.5.4-50 Dazio. 

   Circolari e carteggio tra l'Intendenza di finanza, il comune di Ranica, l'Esattoria civica  

 di Bergamo, l'Ufficio del registro di Bergamo, l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette  

 di Bergamo e l'I.N.G.I.C. in merito alla tassa di macellazione, all'imposta di consumo  

 sulle bevande alcoliche, all'imposta sull'energia elettrica e l'acqua potabile.  

 1 fascicolo 

 1686 116 1686 1945-1946 

  1.1.3.5.4-51 "Imposta di consumo 1945/1946". 

   Mandato di nomina per il signor Battistini per la riscossione delle imposte di  

 consumo presso il comune di Ranica; circolari e carteggio tra l'Istituto nazionale  

 gestione imposte di consumo (I.N.G.I.C.) di Bergamo, il sindaco di Ranica, la  

 Prefettura, l'Associazione commercianti della provincia di Bergamo, il Ministero delle  

 finanze di Roma in merito all'imposta di consumo; contiene le tariffe per le imposte di  

 consumo. 

 1 fascicolo 

 1687 116 1687 1945-1946 

  1.1.3.5.4-52 Dazio. 

   Tariffe delle imposte di consumo per l'anno 1946; statistiche mensili delle imposte di  

 consumo; carteggio tra la Prefettura, la Società Anonima Orobia di Bergamo,  

 l'avvocato Lorenzo Suardi di Bergamo, l'Ufficio del registro di Bergamo, l'Intendenza di  

 finanza, l'Istituto centrale di statistica di Roma in merito al dazio di consumo, alla  

 tassa per il consumo dell'energia elettrica, alla tassa di macellazione.  

 1 fascicolo 

 1688 116 1688 1946 

  1.1.3.5.4-53 "Contratto d'appalto per la riscossione delle imposte di consumo nel periodo 1  

 gennaio 1945 a sei mesi dopo la cessazione delle ostilità".  

   Contratto. 

 1 fascicolo 

 1689 116 1689 1946-1949; seguiti a 1951 

  1.1.3.5.4-54 Appalto imposta di consumo.  

   Carteggio in merito all'assegnazione dell'appalto delle imposte di consumo e agli  

 svincoli cauzionali dell'imposta stessa; contratto d'appalto per la riscossione  

 dell'imposta di consumo per il biennio 1949-1950; deliberazione comunale in merito  

 all'approvazione della cauzione per il biennio 1949-1950 e deliberazione di svincolo  

 cauzionale del 1951. 

 1 fascicolo 

 1690 116 1690 1947; antecedenti da 1946 

  1.1.3.5.4-55 "Imposte consumo". 

   Circolari e carteggio tra l'Intendenza di finanza di Bergamo, la Prefettura, il  

 Commissario dell'alimentazione di Bergamo, la Camera di commercio industria e  

 agricoltura di Bergamo, l'Ufficio del registro di Bergamo, l'Ufficio distrettuale delle  

 imposte dirette di Bergamo, l'I.N.G.I.C. in merito ai dazi di consumo; contiene due  

 verbali di trasgressione del pagamento del dazio di consumo; contiene la tariffa delle  

 imposte di consumo. 

 1 fascicolo 

 1691 116 1691 1949 

  1.1.3.5.4-56 "Verbali constatazione di irregolarità". 

   Verbali di constatazione di irregolarità in merito all'attacco abusivo di energia elettrica  

 e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 1692 116 1692 1950; antecedenti da 1946 

  1.1.3.5.4-57 "Imposte consumo". 

   Circolari e carteggio tra l'I.N.G.I.C. di Bergamo, la Prefettura, l'Amministrazione elle  

 imposte di consumo di Bergamo, l'Ufficio delle imposte dirette di Bergamo in merito  

 alle imposte di consumo; contiene verbali di contravvenzione.  

 1 fascicolo 

 1693 116 1693 1950 
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  1.1.3.5.4-58 Dazi. 

   Contratto per l'attribuzione della riscossione dell'imposta di consumo dal 1 gennaio  

 1951 al 31 dicembre 1952 all'I.N.G.I.C.  

 1 fascicolo 

 1694 116 1694 1950-1952; antecedenti da 1944 

  1.1.3.5.4-59 "Imposta consumo". 

   Circolari e carteggio tra la Prefettura, il sindaco di Ranica, l'Ufficio delle imposte  

 dirette di Bergamo, l'I.N.G.I.C. di Ranica, la Società Appalti Gestioni Imposte di Milano  

 in merito alla gestione dell'imposta di consumo; tariffa delle imposte di consumo.  

 1 fascicolo 

 1695 116 1695 1951-1956 

  1.1.3.5.4-60 "I.G.E. dal 1-4-951 al 6-3-1956". 

 1 registro 

 1696 116 1696 1952 

  1.1.3.5.4-61 Riscossione delle imposte di consumo.  

   Carteggio in merito alle imposte di consumo e alla gestione della riscossione  

 affidata dal comune di Ranica all'I.N.G.I.C. 

 1 fascicolo 

 1697 116 1697 1952 

  1.1.3.5.4-62 Dazi. 

   Regolamento per la riscossione dell'imposta di consumo; capitolati d'oneri per la  

 gestione dell'appalto delle imposte di consumo con il sistema del canone fisso;  

 capitolati d'oneri per la gestione dell'appalto delle imposte di consumo con il sistema  

 dell'aggio minimo garantito. 

 1 fascicolo 

 1698 117 1698 1952-1953; antecedenti da 1950 

  1.1.3.5.4-63 "Imposta di consumo". 

   Carteggio in merito alle imposte di consumo e alla gestione della riscossione  

 affidata dal comune di Ranica all'I.N.G.I.C. 

 1 fascicolo 

 1699 117 1699 1952-1958 

  1.1.3.5.4-64 "1. Riscossione II.CC. in abbonamento obbligatorio 2. Riscossione II.CC. in  

 abbonamento facoltativo 3. Regolamento per la stipulazione di convenzioni di  

 abbonamento obbligatorio". 

   Verbali di deliberazione consigliare in merito al pagamento delle imposte di  

 consumo in abbonamento facoltativo; verbali di deliberazione consigliare in merito al  

 pagamento delle imposte di consumo in abbonamento obbligatorio; regolamento  

 per la stipulazione di convenzioni di abbonamento obbligatorio.  

 1 fascicolo 

 1700 117 1700 1953-1955 

  1.1.3.5.4-65 Imposta di consumo. 

   Carteggio in merito alle imposte di consumo e alla gestione della riscossione  

 affidata dal comune di Ranica all'I.N.G.I.C. 

 1 fascicolo 

 1701 117 1701 1953-1955 

  1.1.3.5.4-66 "Imposta di consumo". 

   Processi verbali di trasgressione all'imposta di consumo e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 1702 117 1702 1956; antecedenti da 1955 

  1.1.3.5.4-67 "Imposte consumo". 

   Carteggio in merito alle imposte di consumo e alla gestione della riscossione  

 affidata dal comune di Ranica all'I.N.G.I.C. 

 1 fascicolo 

 1703 117 1703 1956-1957 

  1.1.3.5.4-68 "Imposte di consumo 1957. Ricorsi già decisi. Ricorsi alla Prefettura".  

   Ricorsi all'imposta di consumo e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1704 117 1704 1957 

  1.1.3.5.4-69 "Imposte di consumo". 

   Carteggio in merito alle imposte di consumo e alla gestione della riscossione  

 affidata dal comune di Ranica all'I.N.G.I.C. 

 1 fascicolo 

 1705 117 1705 1957 
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  1.1.3.5.4-70 "INGIC. Svincolo cauzione esercizio 1956". 

   Verbale di deliberazione della Giunta municipale in merito allo svincolo della  

 cauzione per l'esercizio del 1956 e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1706 117 1706 1957 

  1.1.3.5.4-71 "Imposte consumo. Catasto fabbricati". 

   Elenco dei rilievi catastali dei fabbricati del comune di Ranica; manifesti e carteggio  

 allegato. 

 1 fascicolo 

 1707 117 1707 1957 

  1.1.3.5.4-72 "Diritto fisso di macellazione dei bovini. Bollettari".  

   Carteggio in merito al diritto fisso di macellazione dei bovini e alla vidimazione dei  

 bollettari. 

 1 fascicolo 

 1708 117 1708 1957 

  1.1.3.5.4-73 "Imposte di consumo. Appalto per conto pel 1957".  

   Contratto d'appalto per la riscossione dell'imposta di consumo per l'anno 1957 e  

 carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 1709 117 1709 1957-1958 

  1.1.3.5.4-74 "Appalto II.CC. all'INGIC. Deposito cauzionale". 

   Verbali di deliberazione della Giunta municipale in merito all'accettazione dell'offerta  

 di cauzione per l'appalto della gestione delle imposte di consumo per l'anno 1957 e  

 per l'anno 1958 e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 1710 117 1710 1957-1959 

  1.1.3.5.4-75 "Rilievi a carico dell'INGIC. Verbali di verifica gestione dell'II.CC.".  

   Carteggio in merito alla gestione della riscossione dell'imposta di consumo;  

 statistiche delle somme riscosse dall'I.N.G.I.C. e versate al comune per imposta di  

 consumo. 

 1 fascicolo 

 1711 117 1711 1957-1960 

  1.1.3.5.4-76 "Registro di carico e scarico bollettari".  

 1 bollettario 

 1712 117 1712 1957-1962 

  1.1.3.5.4-77 "Riscossioni I.N.G.I.C. occupazioni spazi ed aree pubbliche".  

   Carteggio in merito alle riscossioni plateatiche ad opera dell'I.N.G.I.C.  

 1 fascicolo 

 1713 117 1713 1957-1962 

  1.1.3.5.4-78 "Sistemazione appartamento nell'edificio municipale. Affitto al sig. Andreoletti  

 Giovanni dal 1-9-1957". 

   Verbali di deliberazione del consiglio municipale in merito alla concessione in affitto  

 del locale sito nell'edificio comunale al signor Andreoletti Giovanni, ricevitore delle  

 imposte di consumo e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1714 117 1714 1957-1963; antecedenti da 1956 

  1.1.3.5.4-79 "Imposte di consumo. Ricevitore di 1° classe sig. Andreoletti Giovanni fu Battista 
in  

 servizio dall'1-1-1956". 

   Carteggio in merito all'attività di ricevitore di 1° classe delle imposte di consumo per il  

 comune di Ranica da parte del signor Andreoletti Giovanni del fu Battista. 

 1 fascicolo 

 1715 117 1715 1957-1963 

  1.1.3.5.4-80 "Appalto imposte di consumo". 

   Carteggio in merito al contratto d'appalto per la riscossione delle imposte di  

 consumo e allo svincolo cauzionale. 

 1 fascicolo 

 1716 118 1716 1958-1959; antecedenti da 1957; seguiti a 1960  

  1.1.3.5.4-81 "Ricorsi contro l'accertamento del canone II.CC. in abbonamento e a tariffa 1958 e  

 1959". 

   Ricorsi in merito all'imposta di consumo e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1717 118 1717 1958-1960 
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  1.1.3.5.4-82 "Imposte di consumo: contravvenzioni; trasmissione verbali alla Pretura; denuncia  

 del procuratore della Repubblica di Bergamo". 

   Carteggio in merito alle contravvenzioni sulla riscossione dell'imposta di consumo e  

 all'invio dei verbali di trasgressione in Pretura. 

 1 fascicolo 

 1718 118 1718 1959 

  1.1.3.5.4-83 "Regolamento per l'applicazione dell'imposta di consumo sui materiali per  

 costruzioni edilizie. Deliberazione consigliare".  

   Deliberazione consigliare del 1959 dicembre 5 e regolamento per l'applicazione  

 dell'imposta di consumo sui materiali per costruzioni edilizie.  

 1 fascicolo 

 1719 118 1719 1959-1960 

  1.1.3.5.4-84 "Esenzione dell'imposta di consumo del vino". 

   Carteggio in merito alla revisione delle condizioni contrattuali dell'appalto di  

 riscossione dell'imposta di consumo e seguito dell'esenzione dell'imposta sul vino.  

 1 fascicolo 

 1720 118 1720 1960-1961 

  1.1.3.5.4-85 "Statistiche imposte di consumo". 

   Statistiche delle imposte di consumo e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 1721 118 1721 1960-1962; seguiti a 1964 

  1.1.3.5.4-86 "Ricorsi contro l'accertamento del canone II.CC. in abbonamento e a tariffa pel  

 1960 e pel 1961 e pel 1962". 

   Ricorsi in merito all'imposta di consumo e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 1722 118 1722 1961-1962; seguiti a 1967 

  1.1.3.5.4-87 "Contravvenzioni II. CC.". 

   Carteggio in merito alle contravvenzioni sulla riscossione dell'imposta di consumo e  

 verbale di trasgressione. 

 1 fascicolo 

 1723 118 1723 1962 

  1.1.3.5.4-88 "I.G.E.". 

   Circolare dell'Intendenza di finanza. 

 1 fascicolo 

 1724 118 1724 1963; antecedenti da 1961; seguiti a 1966  

  1.1.3.5.4-89 "Appalto II. CC. dal 1-1-1963 al 31-12-1963". 

   Carteggio in merito al contratto d'appalto per la riscossione delle imposte di  

 consumo e allo svincolo cauzionale. 

 1 fascicolo 

 1725 118 1725 1964; antecedenti da 1963; seguiti a 1966  

  1.1.3.5.4-90 "Appalto II. CC. dal 1-1 al 31-12-1964". 

   Carteggio in merito al contratto d'appalto per la riscossione delle imposte di  

 consumo e allo svincolo cauzionale. 

 1 fascicolo 

 1726 118 1726 1964 

  1.1.3.5.4-91 "Statistiche imposte di consumo". 

   Statistiche delle imposte di consumo e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1727 118 1727 1964-1965 

  1.1.3.5.4-92 Imposta incremento valore aree fabbricabili. 

   Verbali di deliberazione. 

 1 busta 

 1728 119 1728 1964-1966 

  1.1.3.5.4-93 "Appalto II. CC. dal 1-1-1965 al 31-12-1967". 

   Carteggio in merito al contratto d'appalto per la riscossione delle imposte di  

 consumo e allo svincolo cauzionale. 

 1 fascicolo 

 1729 119 1729 1965; antecedenti da 1964 

  1.1.3.5.4-94 Dazi. 

   Nota delle ditte che hanno effettuato lavori edilizi al 13 dicembre 1965 e carteggio  

 allegato; contiene il tariffario delle imposte di consumo per il 1965.  

 1 fascicolo 
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Classe 1.1.3.5.5 - Catasto 

 1899-1946; antecedenti dal 1896 (unità 9)  

 n. fald./reg. unità  

 1730 119 1730 1899-1900; antecedenti da 1896; seguiti a 1901  

  1.1.3.5.5-1 "Catasto". 

   Carteggio tra la Commissione censuaria provinciale di Bergamo, l'Ufficio catastale di  

 Bergamo, la Giunta tecnica del catasto per la provincia di Bergamo, il comune di  

 Alzano Maggiore, la Prefettura, la Commissione censuaria comunale in merito al  

 nuovo catasto e ai reclami per le tariffe censuarie.  

 1 fascicolo 

 1731 119 1731 1907 

  1.1.3.5.5-2 "Catasto". 

   Comunicazione dell'Intendenza di finanza di Bergamo; manifesto.  

 1 fascicolo 

 1732 119 1732 1909 

  1.1.3.5.5-3 Catasto. 

   Verbale del Comizio sul fondo sociale. 

 1 opuscolo, edizione: Istituto veneto di artin grafiche, Venezia, 1909  

 1733 119 1733 1923 

  1.1.3.5.5-4 "Commissione censuaria". 

   Tabella dei nuovi estimi catastali dei terreni agricoli.  

 1 fascicolo 

 1734 119 1734 1939; antecedenti da 1938 

  1.1.3.5.5-5 "Commissione censuaria comunale". 

   Circolari e carteggio con la Prefettura e l'Intendenza di finanza in merito alla  

 formazione della Commissione censuaria comunale; lista dei componenti della  

 Commissione. 

 1 fascicolo 

 1735 119 1735 1939-1940; seguiti a 1942 

  1.1.3.5.5-6 "Nuovo catasto edilizio". 

   Circolari del Ministero delle finanze; carteggio tra l'Ufficio tecnico erariale di Bergamo  

 e il Podestà in merito al nuovo catasto edilizio. Contiene registro di accertamento  

 generale della proprietà immobiliare urbana.  

 1 fascicolo 

 1736 119 1736 1941 

  1.1.3.5.5-7 "Revisione generale estimati dei terreni". 

   Circolare del Ministero delle finanze.  

 1 fascicolo 

 1737 119 1737 1945 

  1.1.3.5.5-8 "Commissione censuaria". 

   Carteggio in merito alla formazione della commissione censuaria.  

 1 fascicolo 

 1738 119 1738 1946 

  1.1.3.5.5-9 Commissione censuaria. 

   Carteggio in merito alla formazione della commissione censuaria.  

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.5.6 - Privative 

 1909-1942 (unità 8)  

    

 n. fald./reg. unità  

 1739 119 1739 1909 

  1.1.3.5.6-1 "Privative, concessioni". 

   Comunicazione dell'Intendenza di finanza.  

 1 fascicolo 

 1740 119 1740 1910 

  1.1.3.5.6-2 Privative.  

   Carteggio con il Magazzino delle privative di Bergamo.  

 1 fascicolo 
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 1741 119 1741 1936 

  1.1.3.5.6-3 "Vendita biglietti lotteria di Tripoli". 

   Carteggio tra l'Intendenza di finanza, il Podestà, la Prefettura in merito alla lotteria  

 automobilistica di Tripoli. 

 1 fascicolo 

 1742 119 1742 1936; seguiti a 1938 

  1.1.3.5.6-4 "Vendita sale pastorizio". 

   Carteggio tra l'Ufficio compartimentale dei monopoli di stato di Milano e il Podestà in  

 merito alla vendita del sale. 

 1 fascicolo 

 1743 119 1743 1937 

  1.1.3.5.6-5 Lotteria ippica di Merano. 

   Carteggio in merito alla lotteria ippica di Merano.  

 1 fascicolo 

 1744 119 1744 1938-1939 

  1.1.3.5.6-6 "Riposo festivo delle privative".  

   Tabelle dei giorni di chiusura della rivendita di privative.  

 1 fascicolo 

 1745 119 1745 1940 

  1.1.3.5.6-7 "Lotteria ippica di Merano". 

   Carteggio tra l'Intendenza di finanza e il Podestà in merito alla lotteria ippica di  

 Merano. 

 1 fascicolo 

 1746 119 1746 1941-1942 

  1.1.3.5.6-8 "Orario di chiusura delle privative".  

   Tabelle dei giorni di chiusura della rivendita di privative del 1941; carteggio tra l'Ufficio  

 compartimentale dei monopoli di stato di Milano, il Podestà e l'Ufficio vendita di  

 Bergamo in merito agli orari di rivendita del magazzino delle privative di Ranica.  

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.5.7 - Mutui 

 1895-1945 (unità 6, sottounità 7)  

 n. fald./reg. unità  

 1747 119 1747 1895-1921 

  1.1.3.5.7-1 Mutui. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1895-1896 

  Mutui. 

  Carteggio in merito al mutuo di lire 3500 per la costruzione dell'acquedotto comunale.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1905 

  Mutui. 

  Carteggio in merito al mutuo di lire 11000 contratto con la Cassa depositi e prestiti di  

 Roma. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1911-1916 

  "Mutuo di £ 8000 per strade".  

  Carteggio in merito al mutuo di lire 8000 contratto con la Cassa depositi e prestiti di  

 Roma per pagare le spese di opere stradali.  

 1 fascicolo 

 s. 4 1912 

  Mutui. 

  Carteggio in merito al mutuo di lire 6000 per il pagamento dell'edificio scolastico.  

 1 fascicolo 

 s. 5 1912-1913 

  Mutui. 

  Carteggio in merito al mutuo di lire 6000 contratto con la Cassa depositi e prestiti di  

 Roma per pagare il debito contratto dal comune con la ditta Zopfi. 

 1 fascicolo 

 s. 6 1914-1916 

  "Mutuo di 4600 per acquedotto". 

  Carteggio in merito al mutuo di lire 4600 contratto con la Cassa depositi e prestiti di  

 Roma per pagare le spese di costruzione dell'acquedotto.  

 1 fascicolo 
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 s. 7 1921 

  Mutui. 

  Carteggio in merito al mutuo di lire 15000 contratto con la Cassa depositi e prestiti di  

 Roma per pagare le spese di opere stradali.  

 1 fascicolo 

 1748 119 1748 1922-1923 

  1.1.3.5.7-2 "Domanda di mutuo". 

   Carteggio in merito alla richiesta di un mutuo per la costruzione di nuovi colombari.  

 1 fascicolo 

 1749 119 1749 1922-1924 

  1.1.3.5.7-3 "Istituzione mutui". 

   Carteggio con la Commissione centrale di beneficenza di Milano e l'Intendenza di  

 finanza di Bergamo in merito all'istituzione di mutui. 

 1 fascicolo 

 1750 119 1750 1939 

  1.1.3.5.7-4 "Mutui". 

   Carteggio con la Cassa di risparmio delle province lombarde di Milano e il Podestà  

 in merito al tasso di interesse per i mutui.  

 1 fascicolo 

 1751 119 1751 1943 

  1.1.3.5.7-5 Mutuo di 130.000 lire. 

   Carteggio con la Cassa di risparmio delle province lombarde di Milano e il Podestà  

 di Ranica in merito ad un mutuo in corso di 130.000 lire.  

 1 fascicolo 

 1752 119 1752 1945 

  1.1.3.5.7-6 Mutui. 

   Carteggio con la cassa di risparmio delle province lombarde di Milano in merito a un  

 mutuo di 130.000 lire. 

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.5.8 - Eredità 

 1906 (unità 2)  

 n. fald./reg. unità  

 1753 119 1753 1906 

  1.1.3.5.8-1 Donazione. 

   Copia dell'atto pubblico di donazione di lire 50000 fatta dalla signora Oebli Anna  

 Maria vedova Zopfi al comune di Ranica rogato dal notaio Francesco Calvi, 1906  

 dicembre 19. 

 1 fascicolo 

 1754 119 1754 1906 

  1.1.3.5.8-2 Donazione. 

   Copia autentica dell'atto pubblico di donazione di lire 50000 fatta dalla ditta  

 Gioacchino Zopfi al comune di Ranica rogato dal notaio Alessandro Adelasio, 1906  

 dicembre 19. 

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.5.9 - Servizio esattoria tesoreria 

 1898-1964; antecedenti dal 1897 (unità 56, sottounità 4)  

 n. fald./reg. unità  

 1755 120 1755 1898; antecedenti da 1897 

  1.1.3.5.9-1 "Ruoli imposta diretta". 

   Carteggio in merito all'invio dei ruoli delle imposte dirette.  

 1 fascicolo 

 1756 120 1756 1900 

  1.1.3.5.9-2 Quinternetto dei redditi comunali. 

   Quinternetto dei redditi comunali e carteggio allegato. 

 1 registro 

 1757 120 1757 1902; antecedenti da 1901 

  1.1.3.5.9-3 Ruoli. 

   Carteggio in merito alla compilazione, all'invio e alla pubblicazione dei ruoli delle  

 imposte dirette; carteggio in merito all'esattoria.  
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 1 fascicolo 

 1758 120 1758 1903; antecedenti da 1897 

  1.1.3.5.9-4 "Servizio di esattoria e tesoreria". 

   Contratto per l'assegnazione dell'esattoria per il quinquennio 1898.1902 a Franchetti  

 Francesco; atti di pignoramento; circolari e comunicazioni della Prefettura e  

 dell'Intendenza di finanza. 

 1 fascicolo 

 1759 120 1759 1906 

  1.1.3.5.9-5 "Servizio di esattoria e tesoreria". 

   Circolare della Prefettura. 

 1 fascicolo 

 1760 120 1760 1907; antecedenti da 1906 

  1.1.3.5.9-6 "Esattoria". 

   Carteggio tra la Giunta municipale di Ranica, l'Esattore di Ranica, la Prefettura,  

 l'Intendenza di finanza di Bergamo in merito al contratto esattoriale per il quinquennio  

 1908-1912; intimazioni di pagamento. 

 1 fascicolo 

 1761 120 1761 1908 

  1.1.3.5.9-7 "Esattoria". 

   Carteggio con l'esattoria comunale di Ranica e la Prefettura di Bergamo in merito  

 all'esattoria. 

 1 fascicolo 

 1762 120 1762 1909 

  1.1.3.5.9-8 "Esattoria". 

   Carteggio con l'Intendenza di finanza in merito ai ruoli esattoriali.  

 1 fascicolo 

 1763 120 1763 1910; antecedenti da 1909 

  1.1.3.5.9-9 Esattoria. 

   Circolari della Prefettura; atto di pignoramento; carteggio con l'Intendenza di finanza;  

 ricevute dell'esattoria comunale.  

 1 fascicolo 

 1764 120 1764 1912-1913; antecedenti da 1910 

  1.1.3.5.9-10 "Riappalto dell'esattoria". 

   Estratti di deliberazioni comunali in merito al conferimento dell'esattoria comunale  

 per il decennio 1913-1922 e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 1765 120 1765 1913 

  1.1.3.5.9-11 "Reclami contro servizio esattoria". 

   Reclami di privati cittadini contro il servizio esattoriale.  

 1 fascicolo 

 1766 120 1766 1913; seguiti a 1914 

  1.1.3.5.9-12 "Servizio esattoria". 

   Verbale di passaggio di cassa; circolari e carteggio con la Prefettura; ricevute  

 dell'esattoria comunale. 

 1 fascicolo 

 1767 120 1767 1914-1915 

  1.1.3.5.9-13 "Subingresso del signor Madone Alberto nell'esattoria".  

   Carteggio tra la Prefettura, il signor Alberto Madone e il sindaco di Ranica in merito  

 alla richiesta di subingresso di Alberto Madone nell'esattoria.  

 1 fascicolo 

 1768 120 1768 1914-1919 

  1.1.3.5.9-14 "Reversali". 

   Reversali della cassa esattoriale. 

 2 registri 

 1769 120 1769 1915 

  1.1.3.5.9-15 "Servizio di esattoria". 

   Carteggio tra la Prefettura e il sindaco di Ranica in merito allo svincolo della cauzione  

 esattoriale del quinquennio 1908-1912; ricevute esattoriali. 

 1 fascicolo 

 1770 120 1770 1916-1920 

  1.1.3.5.9-16 "Assistenza civile". 

 4 registri 

 s. 1 1916 
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  "Ruolo della tassa sulla mobilitazione civile".  

 1 registro 

 s. 2 1917 

  "Matricola dei contribuenti al contributo straordinario per l'assistenza civile per  

 l'anno 1917". 

 1 registro 

 s. 3 1919 

  "Ruolo della tassa per l'assistenza civile per l'anno 1919".  

 1 registro 

 s. 4 1920 

  "Matricola dei contribuenti al contributo per l'assistenza civile". 

 1 registro 

 1771 120 1771 1923 

  1.1.3.5.9-17 Esattoria 1923-1932. 

   Contratto per il conferimento dell'esattoria per il decennio 1923-1932 al signor  

 Locatelli Alberto. 

 1 fascicolo 

 1772 120 1772 1924-1927 

  1.1.3.5.9-18 "Ricevute di ruoli". 

   Ricevute. 

 1 fascicolo 

 1773 120 1773 1925-1929 

  1.1.3.5.9-19 "Ruoli tasse comunali". 

   Registro del ruolo delle entrate comunali per l'anno 1925, 1927 e 1928; circolare  

 della Prefettura.  

 1 fascicolo 

 1774 120 1774 1926-1927 

  1.1.3.5.9-20 "Ruoli tasse". 

   Distinta dei mandati consegnati all'esattore di Ranica e carteggio allegato; circolari  

 della Prefettura. 

 1 fascicolo 

 1775 120 1775 1928-1929 

  1.1.3.5.9-21 "Ricevute di ruoli". 

   Ricevute. 

 1 fascicolo 

 1776 120 1776 1931 

  1.1.3.5.9-22 "Ricevute di ruoli". 

   Ricevute. 

 1 fascicolo 

 1777 120 1777 1931-1933 

  1.1.3.5.9-23 "Domanda di conferma dell'esattore pel decennio 1933-1942". 

   Contratto per il conferimento dell'esattoria per il decennio 1933-1942 al signor  

 Locatelli Alberto e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 1778 120 1778 1936-1937 

  1.1.3.5.9-24 Esattoria. 

   Circolari e carteggio tra l'Amministrazione provinciale di Bergamo, l'Esattoria delle  

 imposte dirette di Ranica, la Prefettura, il Consiglio e Ufficio provinciale dell'economia  

 corporativa di Bergamo, il Podestà in merito alla trasmissione e alla pubblicazione  

 dei ruoli; ricevute dell'esattoria.  

 1 fascicolo 

 1779 120 1779 1937 

  1.1.3.5.9-25 "Ricevute di ruoli". 

   Ricevute. 

 1 fascicolo 

 1780 120 1780 1938; antecedenti da 1937 

  1.1.3.5.9-26 "Ricevute di ruoli". 

   Carteggio tra la Prefettura, il Podestà, l'Amministrazione provinciale di Bergamo,  

 l'Intendenza di finanza, il Consiglio e ufficio provinciale delle corporazioni di Bergamo,  

 l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bergamo, l'Unione fascista dei  

 commercianti della provincia di Bergamo in merito alla trasmissione e alla  

 pubblicazione dei ruoli; ricevute dell'esattoria.  

 1 fascicolo 
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 1781 120 1781 1939; antecedenti da 1938 

  1.1.3.5.9-27 "Ricevute ruoli". 

   Carteggio tra la Prefettura, il Podestà, l'Amministrazione provinciale di Bergamo,  

 l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bergamo, la Federazione nazionale  

 fascista degli artigiani di Bergamo in merito alla trasmissione e alla pubblicazione  

 dei ruoli; ricevute dell'esattoria.  

 1 fascicolo 

 1782 120 1782 1940; antecedenti da 1939 

  1.1.3.5.9-28 Esattoria. 

   Carteggio tra l'Esattoria comunale di Ranica, il Podestà, l'Intendenza di finanza in  

 merito alla pubblicazione dei ruoli. 

 1 fascicolo 

 1783 121 1783 1940-1944 

  1.1.3.5.9-29 "Esattoria". 

   Distinte delle trattenute sui mandati del comune di Ranica per l'anno 1940; carteggio  

 tra la Prefettura, il Podestà di Ranica, Gavazzeni Francesco tesoriere comunale,  

 l'Esattoria comunale di Ranica, l'Intendenza di finanza, il Consiglio e ufficio  

 provinciale dell'economia corporativa di Bergamo in merito all'esattoria e alla  

 tesoreria comunale.  

 1 fascicolo 

 1784 121 1784 1941; antecedenti da 1940 

  1.1.3.5.9-30 Esattorie. 

   Ricevute esattoriali; carteggio tra l'esattoria comunale, il Podestà, l'Intendenza di  

 finanza, la Prefettura in merito alla pubblicazione dei ruoli.  

 1 fascicolo 

 1785 121 1785 1941 

  1.1.3.5.9-31 "Domanda dell'esattore comunale per la costituzione del consorzio di esattoria  

 Ranica-Torre Boldone". 

   Domanda dell'esattore Locatelli Alberto per la costituzione di un consorzio di  

 esattoria tra i comuni di Ranica e Torre Boldone e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1786 121 1786 1941-1944 

  1.1.3.5.9-32 "Conferimento esattoria decennio 1943-1947". 

   Estratti di deliberazioni del Podestà e carteggio tra la Prefettura, il Podestà di Ranica,  

 l'Intendenza di finanza di Bergamo, la Direzione generale delle imposte dirette di  

 Bergamo, l'Esattoria comunale di Ranica in merito al conferimento del contratto di  

 esattoria al signor Gavazzeni Francesco per il quinquennio 1943-1947 e alla  

 gestione della tesoreria comunale. 

 1 fascicolo 

 1787 121 1787 1942-1943 

  1.1.3.5.9-33 Esattorie. 

   Ricevute esattoriali; carteggio tra l'esattoria comunale, il Podestà, l'Intendenza di  

 finanza in merito alla pubblicazione dei ruoli.  

 1 fascicolo 

 1788 121 1788 1944; antecedenti da 1942 

  1.1.3.5.9-34 "Ruoli, imposte e tasse". 

   Ruolo unificato delle imposte e delle tasse comunali per il 1943; carteggio tra il  

 Podestà, l'esattore Francesco Gavazzeni, l'Intendenza di finanza, l'Ufficio del registro  

 di Bergamo, l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Milano, l'Ufficio distrettuale  

 delle imposte dirette di Bergamo, la Prefettura in merito alla pubblicazione dei ruoli e  

 all'esattoria. 

 1 fascicolo 

 1789 121 1789 1945 

  1.1.3.5.9-35 "Esattoria, tesoreria, ruoli". 

   Carteggio tra l'Esattoria comunale di Ranica, la Prefettura, l'Ufficio compartimentale  

 dei monopoli di stato di Milano, vari comuni, l'Ufficio del registro di Bergamo,  

 l'Amministrazione provinciale di Bergamo in merito all'esattoria e alla tesoreria;  

 elenco dei ruoli; ricevute esattoriali; verbali di verifica della cassa comunale per  

 l'anno 1945; dati dell'inchiesta sulle finanze comunali al 31 dicembre 1944.  

 1 fascicolo 

 1790 121 1790 1946; antecedenti da 1945 

  1.1.3.5.9-36 Esattoria e tesoreria. 

   Carteggio tra la sezione del tesoro di Bergamo, il comune di Ranica, la Prefettura,  

 l'Esattore comunale di Ranica Gavazzeni Francesco, l'Istituto Nazionale delle  
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 assicurazioni di Roma, l'Ufficio distrettuale delle imposte di Trescore Balneario,  

 l'Intendenza di finanza, privati cittadini in merito all'esattoria, ai ruoli delle imposte e  

 alla tesoreria. 

 1 fascicolo 

 1791 121 1791 1946-1952 

  1.1.3.5.9-37 "Carteggio Gavazzeni Francesco esattore tesoriere". 

   Verbali di deliberazione consigliare e carteggio in merito al mandato di esattore  

 tesoriere di Gavazzeni Francesco. 

 1 fascicolo 

 1792 121 1792 1947; antecedenti da 1946 

  1.1.3.5.9-38 "Tesoreria, esattoria". 

   Riparto comunale dei ruoli; elenco dei mandati irregolari; circolari e carteggio tra la  

 Camera di commercio industria e agricoltura di Bergamo, la Prefettura, l'Ufficio  

 economico statistico dell'agricoltura di Bergamo, l'Esattoria comunale di Ranica,  

 l'avvocato Lorenzo Suardi, l'Amministrazione provinciale di Bergamo, l'Intendenza di  

 finanza di Bergamo, Gavazzeni Francesco esattore tesoriere in merito all'esattoria e  

 alla tesoreria. 

 1 fascicolo 

 1793 121 1793 1947 

  1.1.3.5.9-39 "Ruolo suppletivo 1947". 

   Ruoli degli esercenti, delle trattorie e osterie; ruolo degli agricoltori; elenco dei  

 tributari soggetti all'imposta di patente.  

 1 fascicolo 

 1794 121 1794 1949 

  1.1.3.5.9-40 "Servizio esattoria". 

   Elenco dei mandati irregolari; carteggio tra l'Esattoria comunale, la Prefettura,  

 Gavazzeni Francesco esattore e tesoriere, l'Intendenza di finanza, l'Ufficio delle  

 imposte dirette di Bergamo, l'Istituto nazionale della previdenza sociale di Bergamo  

 in merito alla pubblicazione dei ruoli, ai buoni del tesoro e all'esattoria.  

 1 fascicolo 

 1795 121 1795 1950; antecedenti da 1949 

  1.1.3.5.9-41 "Servizio esattoria". 

   Circolari e carteggio tra l'Esattoria di Ranica, la Prefettura, Francesco Gavazzeni  

 tesoriere e esattore in merito alla pubblicazione dei ruoli e al servizio di esattoria;  

 contiene il ruolo dell'imposta camerale.  

 1 fascicolo 

 1796 121 1796 1950-1952 

  1.1.3.5.9-42 "Esattoria". 

   Carteggio tra l'Esattoria di Ranica, il comune di Ranica, l'E.C.A. di Ranica, la  

 Prefettura, l'I.N.G.I.C. di Ranica in merito alla pubblicazione dei ruoli e al servizio di  

 esattoria e tesoreria. 

 1 fascicolo 

 1797 121 1797 1950-1954 

  1.1.3.5.9-43 "Capitolato d'oneri". 

   Verbali di deliberazione consigliare in merito alle variazioni del capitolato d'oneri per  

 l'appalto del servizio di tesoreria e alla sua approvazione e carteggio allegato;  

 contiene un capitolato d'oneri. 

 1 fascicolo 

 1798 121 1798 1951-1959; antecedenti da 1944 

  1.1.3.5.9-44 "Trapasso Gavazzeni Banca Popolare". 

   Verbale di deliberazione consigliare in merito al trapasso della gestione del servizio  

 di esattoria e tesoreria dal signor Gavazzeni Francesco alla Banca Popolare di  

 Bergamo del 1951 dicembre 23 e carteggio allegato; verbale di deliberazione della  

 Giunta del 1959 febbraio 12 in merito allo svincolo della cauzione esattoriale per il  

 periodo 1943-1952 prestata dal signor Gavazzeni Francesco fu Pellegrino e carteggio  

 allegato; contiene copia del contratto esattoriale per il quinquennio 1943-1947  

 stipulato con Gavazzeni Francesco. 

 1 fascicolo 

 1799 121 1799 1952 

  1.1.3.5.9-45 "Tesoreria". 

   Carteggio in merito al servizio di tesoreria.  

 1 fascicolo 

 1800 121 1800 1952-1964 

  1.1.3.5.9-46 "Collettori ed ufficiali esattoriali". 
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   Carteggio in merito al rilascio e alle revoche delle patenti agli ufficiali e ai collettori  

 esattoriali nominati dalla Banca Popolare di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 1801 121 1801 1953 

  1.1.3.5.9-47 "Servizio di esattoria e tesoriere". 

   Carteggio in merito al servizio di esattoria e tesoreria.  

 1 fascicolo 

 1802 122 1802 1954; antecedenti da 1952; seguiti a 1958  

  1.1.3.5.9-48 "Contratto Banca Popolare di Bergamo". 

   Contratto del 1954 novembre 1 per l'appalto del servizio di esattoria e tesoreria per il  

 decennio 1954-1963 con la Banca Popolare di Bergamo e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1803 122 1803 1954-1955 

  1.1.3.5.9-49 "Tesoriere". 

   Carteggio in merito al servizio di tesoreria.  

 1 fascicolo 

 1804 122 1804 1955; antecedenti da 1954 

  1.1.3.5.9-50 "Servizio di esattoria e tesoriere". 

   Carteggio in merito al servizio di esattoria e tesoreria.  

 1 fascicolo 

 1805 122 1805 1956 

  1.1.3.5.9-51 "Tesoreria". 

   Carteggio in merito al servizio di tesoreria. 

 1 fascicolo 

 1806 122 1806 1957 

  1.1.3.5.9-52 "Servizio di esattoria e tesoreria". 

   Avvisi e comunicazioni in merito al servizio di esattoria.  

 1 fascicolo 

 1807 122 1807 1957-1959; antecedenti da 1951 

  1.1.3.5.9-53 "Istituzione agenzia della Banca Popolare di Bergamo in Ranica". 

   Carteggio in merito all'istituzione di una filiale della Banca Popolare di Bergamo a  

 Ranica. 

 1 fascicolo 

 1808 122 1808 1957-1961 

  1.1.3.5.9-54 "Anticipazione di cassa da parte del tesoriere comunale Banca Popolare di  

 Bergamo". 

   Verbali di deliberazione della Giunta municipale in merito all'anticipazione di cassa  

 da parte del tesoriere comunale alla Banca Popolare di Bergamo e carteggio  

 allegato. 

 1 fascicolo 

 1809 122 1809 1958 

  1.1.3.5.9-55 Esattoria. 

   Avvisi e comunicazioni in merito al servizio di esattoria.  

 1 fascicolo 

 1810 122 1810 1959 

  1.1.3.5.9-56 Esattoria. 

   Avvisi e comunicazioni in merito al servizio di esattoria.  

 1 fascicolo 

Categoria 1.1.3.6 - Governo 

 1900-1965 (unità 108)  

Classe 1.1.3.6.1 - Leggi e decreti, gazzette ufficiali (organi dello Stato) 

 1903-1965 (unità 43)  

    

 n. fald./reg. unità  

 1811 122 1811 1903 

  1.1.3.6.1-1 "Leggi e decreti, circolari governative".  

   Statistica del commissario militare. 

 1 fascicolo 
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 1812 122 1812 1908 

  1.1.3.6.1-2 Leggi e decreti. 

   Circolari della Prefettura e dell'Intendenza di finanza; carteggio tra la Giunta  

 municipale e privati cittadini in merito ai decreti governativi.  

 1 fascicolo 

 1813 122 1813 1909; antecedenti da 1908 

  1.1.3.6.1-3 Leggi e decreti. 

   Circolari e carteggio tra la Prefettura, l'Intendenza di finanza, il sindaco di Ranica, la  

 direzione dello stabilimento penale di Roma e la Cassa nazionale di assicurazione  

 di Milano. 

 1 fascicolo 

 1814 122 1814 1910 

  1.1.3.6.1-4 "Governo". 

   Circolari e carteggio con la Prefettura, l'Ufficio di finanza di Bergamo, il Sotto comitato  

 provinciale bergamasco per l'esposizione del 1911 di Roma e la Soprintendenza ai  

 monumenti della Lombardia di Milano.  

 1 fascicolo 

 1815 122 1815 1912-1913 

  1.1.3.6.1-5 Leggi e decreti. 

   Circolari e carteggio tra la Prefettura, il sindaco di Ranica e la Camera di commercio  

 e industria di Bergamo. 

 1 fascicolo 

 1816 122 1816 1920-1925 

  1.1.3.6.1-6 Leggi e decreti. 

   Circolari della Prefettura di argomento vario; carteggio e telegrammi allegati.  

 1 fascicolo 

 1817 122 1817 1925-1927 

  1.1.3.6.1-7 Leggi e decreti. 

   Circolari della Prefettura di argomento vario; carteggio e telegrammi allegati; fogli  

 d'ordine del Partito Nazionale Fascista. 

 1 fascicolo 

 1818 122 1818 1927-1930 

  1.1.3.6.1-8 "Fogli d'ordini". 

   Fogli d'ordine del partito nazionale fascista.  

 1 fascicolo 

 1819 122 1819 1928-1931; seguiti a 1934 

  1.1.3.6.1-9 Leggi e decreti. 

   Circolari della Prefettura e del Partito nazionale fascista di argomento vario; carteggio  

 e telegrammi allegati. Contiene manifesto con l'immagine del duce.  

 1 fascicolo 

 1820 122 1820 1936-1937; antecedenti da 1935 

  1.1.3.6.1-10 Leggi e decreti. 

   Circolari della Prefettura e del Partito nazionale fascista di argomento vario; carteggio  

 e telegrammi allegati. 

 1 fascicolo 

 1821 123 1821 1938-1939 

  1.1.3.6.1-11 Leggi e decreti. 

   Circolari della Prefettura e del Partito nazionale fascista di argomento vario; carteggio  

 e telegrammi allegati. 

 1 fascicolo 

 1822 123 1822 1938-1939 

  1.1.3.6.1-12 "Pratica per l'assicurazione infortuni sul lavoro dello stradaiolo".  

   Carteggio con l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul  

 lavoro di Bergamo, l'avvocato Renato Bruguier di Firenze, l'avvocato Paolo Bondi di  

 Bergamo, il circolo di Brescia del Ministero delle corporazioni e la Prefettura.  

 1 fascicolo 

 1823 123 1823 1938-1940 

  1.1.3.6.1-13 "Circolari unione fascista famiglie numerose". 

   Circolari ed elenchi delle famiglie numerose. 

 1 fascicolo 

 1824 123 1824 1939 

  1.1.3.6.1-14 "Provvedimenti contro l'urbanesimo". 

   Carteggio con la Prefettura e manifesti.  

 1 fascicolo 
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 1825 123 1825 1939 

  1.1.3.6.1-15 "Commissione per l'equità affitti case". 

   Carteggio con la Prefettura. 

 1 fascicolo 

 1826 123 1826 1940; antecedenti da 1939; seguiti a 1941  

  1.1.3.6.1-16 Leggi e decreti. 

   Circolari della Prefettura e del Partito nazionale fascista di argomento vario; carteggio  

 e telegrammi allegati. 

 1 fascicolo 

 1827 123 1827 1940-1941 

  1.1.3.6.1-17 "Denuncia e raccolta cancellate di ferro e di altro metallo".  

   Circolari e carteggio con la Prefettura, l'Ente distribuzione rottami di Milano e il  

 Consorzio nazionale approvvigionamento materie prime per fonderie Ghisa di Milano  

 in merito alla rimozione delle cancellate metalliche e alla loro sostituzione.  

 1 fascicolo 

 1828 123 1828 1941; antecedenti da 1940 

  1.1.3.6.1-18 Leggi e decreti. 

   Circolari della Prefettura e del Partito nazionale fascista di argomento vario; carteggio  

 e telegrammi allegati. 

 1 fascicolo 

 1829 123 1829 1942; antecedenti da 1941 

  1.1.3.6.1-19 Leggi e decreti. 

   Circolari della Prefettura e del Partito nazionale fascista di argomento vario; carteggio  

 e telegrammi allegati. 

 1 fascicolo 

 1830 124 1830 1943 

  1.1.3.6.1-20 Leggi e decreti. 

   Circolari della Prefettura e del Partito nazionale fascista di argomento vario; carteggio  

 e telegrammi allegati. 

 1 fascicolo 

 1831 124 1831 1944; seguiti a 1945 

  1.1.3.6.1-21 Leggi e decreti. 

   Circolari della Prefettura di argomento vario; carteggio e telegrammi allegati.  

 1 fascicolo 

 1832 124 1832 1945 

  1.1.3.6.1-22 Leggi e decreti. 

   Circolari della Prefettura di argomento vario; carteggio e telegrammi allegati.  

 1 fascicolo 

 1833 124 1833 1946 

  1.1.3.6.1-23 Leggi e decreti. 

   Circolari della Prefettura di argomento vario; carteggio e telegrammi allegati.  

 1 fascicolo 

 1834 124 1834 1947 

  1.1.3.6.1-24 Leggi e decreti. 

   Circolari della Prefettura di argomento vario; carteggio e telegrammi allegati.  

 1 fascicolo 

 1835 124 1835 1948; antecedenti da 1947 

  1.1.3.6.1-25 Leggi e decreti. 

   Circolari della Prefettura e di vari organi dello stato di argomento vario; carteggio e  

 telegrammi allegati. 

 1 fascicolo 

 1836 125 1836 1948-1949 

  1.1.3.6.1-26 "Unione dei comuni bergamaschi". 

   Carteggio con il comitato provinciale di Bergamo della democrazia cristiana e verbali  

 di deliberazione comunale in merito alla partecipazione del comune di Ranica  

 all'Unione dei comuni bergamaschi. 

 1 fascicolo 

 1837 125 1837 1949 

  1.1.3.6.1-27 Leggi e decreti. 

   Circolari della Prefettura e di vari organi dello stato di argomento vario; carteggio e  

 telegrammi allegati. 

 1 fascicolo 

 1838 125 1838 1950 
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  1.1.3.6.1-28 Leggi e decreti. 

   Circolari della Prefettura e di vari organi dello stato di argomento vario; carteggio e  

 telegrammi allegati. 

 1 fascicolo 

 1839 125 1839 1951 

  1.1.3.6.1-29 Leggi e decreti. 

   Circolari della Prefettura e di vari organi dello stato di argomento vario; carteggio e  

 telegrammi allegati. 

 1 fascicolo 

 1840 125 1840 1952 

  1.1.3.6.1-30 Leggi e decreti. 

   Circolari della Prefettura e di vari organi dello stato di argomento vario; carteggio e  

 telegrammi allegati. 

 1 fascicolo 

 1841 125 1841 1953 

  1.1.3.6.1-31 Leggi e decreti. 

   Circolari della Prefettura e di vari organi dello stato di argomento vario; carteggio e  

 telegrammi allegati. 

 1 fascicolo 

 1842 125 1842 1954; antecedenti da 1953; seguiti a 1955  

  1.1.3.6.1-32 Leggi e decreti. 

   Circolari della Prefettura e di vari organi dello stato di argomento vario; carteggio e  

 telegrammi allegati. 

 1 fascicolo 

 1843 125 1843 1955 

  1.1.3.6.1-33 Leggi e decreti. 

   Circolari della Prefettura e di vari organi dello stato di argomento vario; carteggio e  

 telegrammi allegati. 

 1 fascicolo 

 1844 125 1844 1956 

  1.1.3.6.1-34 Leggi e decreti. 

   Circolari della Prefettura e di vari organi dello stato di argomento vario; carteggio e  

 telegrammi allegati. 

 1 fascicolo 

 1845 125 1845 1957 

  1.1.3.6.1-35 Leggi e decreti. 

   Circolari della Prefettura e di vari organi dello stato di argomento vario; carteggio e  

 telegrammi allegati. 

 1 fascicolo 

 1846 125 1846 1958; antecedenti da 1957 

  1.1.3.6.1-36 Leggi e decreti. 

   Circolari della Prefettura e di vari organi dello stato di argomento vario; carteggio e  

 telegrammi allegati. 

 1 fascicolo 

 1847 125 1847 1959 

  1.1.3.6.1-37 Leggi e decreti. 

   Circolari della Prefettura e di vari organi dello stato di argomento vario; carteggio e  

 telegrammi allegati. 

 1 fascicolo 

 1848 125 1848 1960 

  1.1.3.6.1-38 Leggi e decreti. 

   Circolari della Prefettura e di vari organi dello stato di argomento vario; carteggio e  

 telegrammi allegati. 

 1 fascicolo 

 1849 125 1849 1961 

  1.1.3.6.1-39 Leggi e decreti. 

   Circolari della Prefettura e di vari organi dello stato di argomento vario in particolare  

 in merito alle pensioni; carteggio e telegrammi allegati.  

 1 fascicolo 

 1850 125 1850 1962 

  1.1.3.6.1-40 Leggi e decreti. 

   Circolari della Prefettura e di vari organi dello stato di argomento vario; carteggio e  

 telegrammi allegati. 

 1 fascicolo 



196  Comune  di Ranica, Archivio comunale, Inventario dell'archivio storico 1817-1965  

 

 1851 125 1851 1963; seguiti a 1964 

  1.1.3.6.1-41 Leggi e decreti. 

   Circolari della Prefettura e di vari organi dello stato di argomento vario; carteggio e  

 telegrammi allegati. 

 1 fascicolo 

 1852 126 1852 1964 

  1.1.3.6.1-42 Leggi e decreti. 

   Circolari della Prefettura e di vari organi dello stato di argomento vario; carteggio e  

 telegrammi allegati. 

 1 fascicolo 

 1853 126 1853 1965 

  1.1.3.6.1-43 Leggi e decreti. 

   Circolari della Prefettura e di vari organi dello stato di argomento vario; carteggio e  

 telegrammi allegati. 

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.6.2 - Elezioni politiche (partiti e associazioni) 

 1900-1965 (unità 47)  

    

 n. fald./reg. unità  

 1854 126 1854 1900 

  1.1.3.6.2-1 Elezioni politiche del 3 giugno 1900. 

   Verbali delle operazioni elettorali, circolari e carteggio.  

 1 fascicolo 

 1855 126 1855 1903 

  1.1.3.6.2-2 "Elezioni politiche". 

   "Commissione comunale vigilanza orfani di guerra"  

 1 fascicolo 

 1856 126 1856 1904 

  1.1.3.6.2-3 Elezioni politiche del 1904. 

   Verbali delle operazioni elettorali, circolari e carteggio.  

 1 fascicolo 

 1857 126 1857 1907 

  1.1.3.6.2-4 Elezioni politiche del 1907. 

   Verbali delle operazioni elettorali, circolari e carteggio.  

 1 fascicolo 

 1858 126 1858 1909 

  1.1.3.6.2-5 Elezioni politiche del 1909. 

   Verbali delle operazioni elettorali, circolari e carteggio.  

 1 fascicolo 

 1859 126 1859 1912 

  1.1.3.6.2-6 Elezioni politiche. 

   Comunicazioni e circolari della Prefettura e accompagnatorie d'atti.  

 1 fascicolo 

 1860 126 1860 1912 

  1.1.3.6.2-7 Elezioni politiche. 

   Comunicazioni e circolari della Prefettura. 

 1 fascicolo 

 1861 126 1861 1913 

  1.1.3.6.2-8 "Liquidazione indennità al segretario del seggio".  

   Carteggio in merito all'indennità dovuta al segretario del seggio elettorale. 

 1 fascicolo 

 1862 126 1862 1913 

  1.1.3.6.2-9 Elezioni politiche del 1913. 

   Verbali delle operazioni elettorali, circolari e carteggio.  

 1 fascicolo 

 1863 126 1863 1914 

  1.1.3.6.2-10 Elezioni politiche. 

   Comunicazione del Ministero dell'interno di Roma. 

 1 fascicolo 

 1864 126 1864 1919-1923 

  1.1.3.6.2-11 "Servizio elettorale". 
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   Circolari della Prefettura e carteggio tra il comune di Ranica, la Pretura di Bergamo e  

 vari comuni in merito alle operazioni elettorali.  

 1 fascicolo 

 1865 126 1865 1920-1924 

  1.1.3.6.2-12 Elezioni e partiti. 

   Circolari della Prefettura e carteggio con il Partito Nazionale Fascista.  

 1 fascicolo 

 1866 126 1866 1929-1930 

  1.1.3.6.2-13 Elezioni e partiti. 

   Circolari della Prefettura; certificati elettorali.  

 1 fascicolo 

 1867 126 1867 1947 

  1.1.3.6.2-14 Revisione liste elettorali 1947.  

   Revisioni delle liste elettorali. 

 1 fascicolo 

 1868 126 1868 1947-1949 

  1.1.3.6.2-15 Elezioni politiche. 

   Carteggio in merito all'iscrizione alle liste elettorali ed alle operazioni elettorali. 

 1 fascicolo 

 1869 127 1869 1948 

  1.1.3.6.2-16 Revisione liste elettorali 1948.  

   Revisione annuale e revisioni dinamiche delle liste elettorali; registro di revisione.  

 6 fascicoli; 1 registro 

 1870 127 1870 1949 

  1.1.3.6.2-17 Revisione liste elettorali 1949.  

   Revisioni dinamiche delle liste elettorali.  

 5 fascicoli 

 1871 127 1871 1950; antecedenti da 1949 

  1.1.3.6.2-18 Revisione liste elettorali 1950.  

   Revisione annuale e revisioni dinamiche delle liste elettorali.  

 5 fascicoli 

 1872 128 1872 1950-1951 

  1.1.3.6.2-19 Elezioni politiche. 

   Carteggio in merito all'iscrizione alle liste elettorali, alle liste partitiche ed alle  

 operazioni elettorali. 

 3 fascicoli 

 1873 128 1873 1951 

  1.1.3.6.2-20 Revisione liste elettorali 1951. 

   Revisione annuale e revisioni dinamiche delle liste elettorali.  

 7 fascicoli 

 1874 128 1874 1952; antecedenti da 1951 

  1.1.3.6.2-21 Revisione liste elettorali 1952.  

   Revisione annuale e revisioni dinamiche delle liste elettorali.  

 6 fascicoli 

 1875 128 1875 1952 

  1.1.3.6.2-22 Elezioni politiche. 

   Carteggio in merito all'iscrizione alle liste elettorali ed alle operazioni elettorali.  

 1 fascicolo 

 1876 128 1876 1953; antecedenti da 1951 

  1.1.3.6.2-23 Elezioni politiche. 

   Carteggio in merito all'iscrizione alle liste elettorali ed alle operazioni elettorali.  

 1 fascicolo 

 1877 128 1877 1953 

  1.1.3.6.2-24 Revisione liste elettorali 1953.  

   Revisione annuale e revisioni dinamiche delle liste elettorali.  

 6 fascicoli 

 1878 129 1878 1953; seguiti a 1954 

  1.1.3.6.2-25 Elezioni politiche 7 giugno 1953. 

   Verbali delle operazioni elettorali, circolari, stampati e carteggio.  

 1 fascicolo 

 1879 129 1879 1954 

  1.1.3.6.2-26 Revisione liste elettorali 1954.  

   Revisione annuale e revisioni dinamiche delle liste elettorali. 
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 5 fascicoli 

 1880 129 1880 1954 

  1.1.3.6.2-27 Elezioni politiche. 

   Carteggio in merito all'iscrizione alle liste elettorali ed alle operazioni elettorali.  

 1 fascicolo 

 1881 129 1881 1955 

  1.1.3.6.2-28 Revisione liste elettorali 1955. 

   Revisione annuale e revisioni dinamiche delle liste elettorali.  

 5 fascicoli 

 1882 129 1882 1955 

  1.1.3.6.2-29 Elezioni politiche. 

   Carteggio in merito all'iscrizione alle liste elettorali ed alle operazioni elettorali.  

 1 fascicolo 

 1883 129 1883 1956 

  1.1.3.6.2-30 Revisione liste elettorali 1956.  

   Revisione annuale e revisioni dinamiche delle liste elettorali.  

 5 fascicoli 

 1884 129 1884 1956 

  1.1.3.6.2-31 Elezioni politiche. 

   Carteggio in merito all'iscrizione alle liste elettorali ed alle operazioni elettorali. 

 1 fascicolo 

 1885 129 1885 1957 

  1.1.3.6.2-32 Elezioni politiche. 

   Carteggio in merito all'iscrizione alle liste elettorali ed alle operazioni elettorali.  

 1 fascicolo 

 1886 130 1886 1958 

  1.1.3.6.2-33 Elezioni politiche 25 maggio 1958. 

   Verbali delle operazioni elettorali, elenchi elettorali, circolari, carteggio e stampati.  

 1 busta 

 1887 131 1887 1958 

  1.1.3.6.2-34 Revisione liste elettorali 1958.  

   Revisione annuale delle liste elettorali.  

 1 fascicolo 

 1888 131 1888 1959 

  1.1.3.6.2-35 Revisione liste elettorali 1959.  

   Revisione annuale delle liste elettorali.  

 1 fascicolo 

 1889 131 1889 1959-1960 

  1.1.3.6.2-36 Elezioni politiche. 

   Carteggio in merito all'iscrizione alle liste elettorali ed alle operazioni elettorali. 

 1 fascicolo 

 1890 131 1890 1960 

  1.1.3.6.2-37 Revisione liste elettorali 1960.  

   Revisione annuale delle liste elettorali.  

 1 fascicolo 

 1891 131 1891 1961 

  1.1.3.6.2-38 Revisione liste elettorali 1961.  

   Revisione annuale e dinamiche delle liste elettorali. 

 5 fascicoli 

 1892 131 1892 1962 

  1.1.3.6.2-39 Revisione liste elettorali 1962.  

   Revisione annuale e dinamiche delle liste elettorali.  

 5 fascicoli 

 1893 131 1893 1962 

  1.1.3.6.2-40 Elezioni politiche. 

   Carteggio in merito all'iscrizione alle liste elettorali ed alle operazioni elettorali.  

 1 fascicolo 

 1894 131-132 1894 1963 

  1.1.3.6.2-41 Elezioni politiche 28 aprile 1963. 

   Verbali delle operazioni elettorali, elenchi elettorali, circolari, carteggio e stampati.  

 2 buste 

 1895 133 1895 1963 
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  1.1.3.6.2-42 Revisione liste elettorali 1963.  

   Revisione annuale e dinamiche delle liste elettorali.  

 5 fascicoli 

 1896 133 1896 1963 

  1.1.3.6.2-43 Elezioni politiche. 

   Carteggio in merito all'iscrizione alle liste elettorali ed alle operazioni elettorali. 

 1 fascicolo 

 1897 133 1897 1964 

  1.1.3.6.2-44 Revisione liste elettorali 1964.  

   Revisione annuale, straordinarie e dinamiche delle liste elettorali.  

 5 fascicoli 

 1898 133 1898 1964; seguiti a 1965 

  1.1.3.6.2-45 Elezioni politiche. 

   Carteggio in merito all'iscrizione alle liste elettorali ed alle operazioni elettorali.  

 1 fascicolo 

 1899 133 1899 1965 

  1.1.3.6.2-46 Revisione liste elettorali 1965.  

   Revisione annuale delle liste elettorali.  

 1 fascicolo 

 1900 133 1900 1965 

  1.1.3.6.2-47 Elezioni politiche. 

   Carteggio in merito all'iscrizione alle liste elettorali ed alle operazioni elettorali.  

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.6.3 - Feste nazionali 

 1900-1949 (unità 13)  

 n. fald./reg. unità  

 1901 133 1901 1900 

  1.1.3.6.3-1 Morte del re Umberto I. 

   Circolari e telegrammi. 

 1 fascicolo 

 1902 133 1902 1920 

  1.1.3.6.3-2 "Spesa pel monumento ai caduti". 

   Carteggio in merito alla posa di un monumento per i caduti della prima guerra  

 mondiale. 

 1 fascicolo 

 1903 133 1903 1922-1924 

  1.1.3.6.3-3 Feste nazionali. 

   Telegrammi, circolari e comunicazioni in merito a feste e celebrazioni nazionali e  

 commemorazioni. 

 1 fascicolo 

 1904 133 1904 1924-1927 

  1.1.3.6.3-4 Feste nazionali. 

   Telegrammi, circolari e comunicazioni in merito a feste e celebrazioni nazionali e  

 commemorazioni. 

 1 fascicolo 

 1905 133 1905 1928-1931 

  1.1.3.6.3-5 Feste nazionali. 

   Telegrammi, circolari e comunicazioni in merito a feste e celebrazioni nazionali e  

 commemorazioni. 

 1 fascicolo 

 1906 133 1906 1929 

  1.1.3.6.3-6 "Inaugurazione bandiera madri vedove dopolavoro".  

   Carteggio in merito all'inaugurazione della bandiera della sezione del dopolavoro di  

 Ranica e quella dell'Associazione madri e vedove dei caduti in guerra.  

 1 fascicolo 

 1907 133 1907 1930-1931 

  1.1.3.6.3-7 "Telegrammi ricorrenze solenni". 

   Telegrammi. 

 1 fascicolo 

 1908 133 1908 1936-1937 

  1.1.3.6.3-8 Feste nazionali. 
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   Telegrammi, circolari e comunicazioni in merito a feste e celebrazioni nazionali e  

 commemorazioni. 

 1 fascicolo 

 1909 133 1909 1938-1939 

  1.1.3.6.3-9 Feste nazionali. 

   Telegrammi, circolari e comunicazioni in merito a feste e celebrazioni nazionali e  

 commemorazioni. 

 1 fascicolo 

 1910 133 1910 1938-1940 

  1.1.3.6.3-10 "Telegrammi". 

   Telegrammi in merito a feste e celebrazioni nazionali e commemorazioni.  

 1 fascicolo 

 1911 133 1911 1939 

  1.1.3.6.3-11 "X festa dell'uva". 

   Comunicazioni della Prefettura e del Consiglio e Ufficio provinciale delle corporazioni  

 di Bergamo. 

 1 fascicolo 

 1912 133 1912 1941-1942 

  1.1.3.6.3-12 Feste nazionali. 

   Telegrammi in merito a feste e celebrazioni nazionali e commemorazioni.  

 1 fascicolo 

 1913 134 1913 1948-1949 

  1.1.3.6.3-13 "Lapide ai caduti". 

   Carteggio in merito alla posa di una lapide in memoria dei caduti e dei dispersi della  

 seconda guerra mondiale. Contiene i disegni della lapide.  

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.6.4 - Azioni di valore civile 

 1907-1926 (unità 5)  

 n. fald./reg. unità  

 1914 134 1914 1907 

  1.1.3.6.4-1 Ordine della Corona d'Italia. 

   Lettera in merito alla nomina di Gabriele Camozzi nell'ordine della Corona d'Italia.  

 1 fascicolo 

 1915 134 1915 1911-1912 

  1.1.3.6.4-2 "Assegni ai veterani delle guerre". 

   Carteggio in merito alla concessione di assegni vitalizi ai veterani di guerra.  

 1 fascicolo 

 1916 134 1916 1912 

  1.1.3.6.4-3 "Onoranze ai fratelli Camozzi e signora Zopfi". 

   Carteggio in merito alle onoranze per i fratelli Gabriele e Giambattista Camozzi e la  

 vedova Anna Maria Zopfi. 

 1 fascicolo 

 1917 134 1917 1924-1925 

  1.1.3.6.4-4 Azioni di valore civile. 

   Carteggio della Prefettura per la nomina a cavaliere di Enrico Luchsinger.  

 1 fascicolo 

 1918 134 1918 1925-1926 

  1.1.3.6.4-5 "Ricompensa valore civile per Zanchi Giuseppe di Pietro".  

   Carteggio in merito alla ricompensa per il valore civile proposta per Zanchi Giuseppe  

 di Pietro. 

 1 fascicolo 

Categoria 1.1.3.7 - Grazia, giustizia e culto 
 1898-1965; seguiti al 1966 (unità 94) 

Classe 1.1.3.7.1 - Circoscrizione giudiziaria 

 1899-1965 (unità 45)  

 n. fald./reg. unità  

 1919 134 1919 1899 
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  1.1.3.7.1-1 Circoscrizione giudiziaria. 

   Carteggio tra l'Ufficio legale delle società di assicurazione contro i danni da grandine  

 di Milano, la Pretura di Bergamo, il Tribunale civile e penale di Bergamo, la Prefettura,  

 il Pretore di Bologna, la Società Generale Italiana contro i danni da incendio di  

 Bergamo in merito a questioni giudiziarie.  

 1 fascicolo 

 1920 134 1920 1899 

  1.1.3.7.1-2 "Rovelli don Giovanni Battista contro Zanchi". 

   Citazioni per biglietto e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1921 134 1921 1901 

  1.1.3.7.1-3 Circoscrizione giudiziaria. 

   Carteggio tra la Prefettura, il Giudice conciliatore di Ranica, il Tribunale civile e penale  

 di Bergamo, la Pretura di Bergamo in merito a questioni giudiziarie.  

 1 fascicolo 

 1922 134 1922 1902 

  1.1.3.7.1-4 Circoscrizione giudiziaria. 

   Carteggio tra la Pretura di Bergamo, il sindaco di Ranica, il Procuratore generale  

 della Corte d'appello di Brescia in merito a questioni giudiziarie.  

 1 fascicolo 

 1923 134 1923 1904 

  1.1.3.7.1-5 Circoscrizione giudiziaria. 

   Circolare del comune di Bergamo in merito al riparto delle spese degli uffici giudiziari.  

 1 fascicolo 

 1924 134 1924 1905 

  1.1.3.7.1-6 Circoscrizione giudiziaria. 

   Carteggio tra la Pretura di Bergamo, il sindaco di Ranica, il Subeconomato dei  

 benefici vacanti di Bergamo; citazioni per biglietto.  

 1 fascicolo 

 1925 134 1925 1906 

  1.1.3.7.1-7 Circoscrizione giudiziaria. 

   Carteggio tra la Pretura di Bergamo, il sindaco di Ranica, il comune di Bergamo e il  

 comune di Calcio. 

 1 fascicolo 

 1926 134 1926 1907 

  1.1.3.7.1-8 "Circoscrizione giudiziaria". 

   Verbale di deliberazione del consiglio di famiglia e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1927 134 1927 1908 

  1.1.3.7.1-9 "Circoscrizione giudiziaria". 

   Carteggio tra la Pretura di Bergamo, il sindaco di Ranica, il medico chirurgo Breda.  

 1 fascicolo 

 1928 134 1928 1909 

  1.1.3.7.1-10 "Pretura, tribunale". 

   Carteggio con la Pretura di Bergamo. 

 1 fascicolo 

 1929 134 1929 1910 

  1.1.3.7.1-11 "Circoscrizione giudiziaria". 

   Carteggio tra la Pretura di Bergamo, il sindaco di Ranica, il Procuratore generale del  

 re di Torino, la Procura di Bergamo. 

 1 fascicolo 

 1930 134 1930 1912; seguiti a 1915 

  1.1.3.7.1-12 "Circoscrizione giudiziaria". 

   Carteggio tra la Pretura di Bergamo, il sindaco di Ranica, il Subeconomato dei  

 benefici vacanti di Bergamo, l'Intendenza di finanza di Bergamo, il Tribunale civile e  

 penale di Bergamo, la Prefettura e il Ministero di Grazia e Giustizia giustizia di Roma;  

 contiene una sentenza del tribunale civile e penale di Bergamo contro Agnelli  

 Emanuele colto in stato di ubriachezza a Bergamo.  

 1 fascicolo 

 1931 134 1931 1920-1922 

  1.1.3.7.1-13 "Citazioni a comparire". 

   Atto di notifica; carteggio con la Pretura di Bergamo e il comune di Ranica in merito  

 ad avvisi di comparizioni. 

 1 fascicolo 
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 1932 134 1932 1920-1923 

  1.1.3.7.1-14 "Consigli di famiglia e tutela". 

   Verbale di convocazione del consiglio di famiglia; carteggio con la Prefettura e la  

 Pretura di Bergamo, il Consiglio degli istituti ospedalieri e la Pretura di Clusone in  

 merito alla costituzione dei consigli di famiglia per la tutela dei minori.  

 1 fascicolo 

 1933 134 1933 1920-1924 

  1.1.3.7.1-15 "Mandati di comparizione". 

   Decreto di citazione; mandati di comparizione; verbale dell'atto di accusa del tribunale  

 militare di Verona; decreto penale. 

 1 fascicolo 

 1934 134 1934 1924-1926 

  1.1.3.7.1-16 "Consigli di famiglia e tutela". 

   Carteggio con la Prefettura e la Pretura di Bergamo, vari comuni, il Tribunale di  

 Bergamo, il comune di Ranica e la Pretura di Grumello del Monte in merito alla  

 costituzione dei consigli di famiglia e alla tutela dei minori.  

 1 fascicolo 

 1935 134 1935 1924-1926 

  1.1.3.7.1-17 "Citazioni a comparire". 

   Carteggio tra il comune di Ranica, il Procuratore del re in Bergamo, il Tribunale  

 penale e civile di Bergamo, la Prefettura in merito all'assegnazione delle spese  

 giudiziarie. 

 1 fascicolo 

 1936 134 1936 1925-1929 

  1.1.3.7.1-18 Circoscrizione giudiziaria. 

   Estratti di sentenze; atti di citazione; sentenze; richieste di decreto per citazione  

 diretta; carteggio tra l'Intendenza di finanza, la Prefettura, la Pretura di Bergamo, il  

 Podestà di Ranica e la Questura.  

 1 fascicolo 

 1937 134 1937 1931-1939 

  1.1.3.7.1-19 "Nomina degli assessori per le nuove corti di assise". 

   Elenchi dei cittadini che hanno i requisiti per essere nominati assessori di corte  

 d'assise e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 1938 134 1938 1931-1939 

  1.1.3.7.1-20 Circoscrizione giudiziaria. 

   Circolari e carteggio tra la pretura di Bergamo, il Podestà di Ranica, il Comitato  

 centrale antiblasfemo di Milano, la Prefettura, il Giudice conciliatore di Ranica, la  

 compagnia di assicurazione la Fondiaria di Bergamo, l'avvocato Francesco Bartolini,  

 il Tribunale civile e penale di Bergamo, la Procura di Bergamo in merito a vendite, ai  

 consigli di famiglia, alla verifica dei registri comunali, alle liste dei conciliatori, alle  

 assicurazioni contro gli infortuni, alla tutela dei minori; estratti di sentenze di  

 fallimento; verbale di pignoramento. 

 1 fascicolo 

 1939 134 1939 1933-1934 

  1.1.3.7.1-21 "Fallimento di Confalonieri Giacinto circa preteso credito lire 6000 verso il comune  

 di Ranica". 

   Carteggio in merito all'istanza presentata da Confalonieri Giacinto fu Isidoro per  

 ottenere l'esonero dalle tasse essendo capo di una famiglia numerosa.  

 1 fascicolo 

 1940 134 1940 1941; antecedenti da 1940; seguiti a 1942  

  1.1.3.7.1-22 Circoscrizione giudiziaria. 

   Carteggio tra la Pretura di Bergamo, la Prefettura e il Tribunale civile e penale di  

 Bergamo. 

 1 fascicolo 

 1941 134 1941 1942 

  1.1.3.7.1-23 Circoscrizione giudiziaria. 

   Carteggio tra vari comuni, il Tribunale civile e penale di Bergamo, la Pretura di  

 Bergamo, l'avvocato Giacomo Paganoni, l'avvocato Giuseppe Pezzotta in merito alla  

 tutela dei minori e al Giudice conciliatore.  

 1 fascicolo 

 1942 134 1942 1943 

  1.1.3.7.1-24 Circoscrizione giudiziaria. 

   Circolari e carteggio tra l'Intendenza di finanza, il Podestà di Ranica, l'avvocato  
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 Giacomo Paganoni, la Pretura; ricorsi d'ingiunzione; sentenza del Giudice  

 conciliatore nella causa tra Arnoldi Francesco e Epis Primo.  

 1 fascicolo 

 1943 134 1943 1944 

  1.1.3.7.1-25 Circoscrizione giudiziaria. 

   Carteggio con la Pretura e la Direzione delle carceri giudiziarie di Modena. 

 1 fascicolo 

 1944 134 1944 1945 

  1.1.3.7.1-26 Circoscrizione giudiziaria. 

   Verbale di conciliazione della controversia tra Milesi Ettore di Giosuè e Acquaroli  

 Maria e carteggio allegato; inviti di comparizione in giudizio; carteggio tra la Pretura, il  

 Giudice conciliatore di Ranica. 

 1 fascicolo 

 1945 134 1945 1946 

  1.1.3.7.1-27 Circoscrizione giudiziaria. 

   Carteggio tra la Prefettura, la Pretura, il comune di Ranica, il Cancelliere del  

 Tribunale di Bergamo, il Casellario giudiziario del tribunale di Arezzo, il Casellario  

 giudiziario del tribunale di Udine in merito all'invio e alla richiesta di informazioni e al  

 Giudice conciliatore. 

 1 fascicolo 

 1946 134 1946 1947 

  1.1.3.7.1-28 Circoscrizione giudiziaria. 

   Carteggio tra la Prefettura, la Pretura, il comune di Ranica, vari comuni, l'avvocato  

 Giorgio Lussana di Bergamo in merito alla tutela dei minori.  

 1 fascicolo 

 1947 134 1947 1948; antecedenti da 1947 

  1.1.3.7.1-29 Circoscrizione giudiziaria. 

   Carteggio tra la Prefettura, la Pretura, il sindaco di Ranica, l'avvocato Giorgio Lussana  

 di Bergamo in merito alla nomina del Giudice conciliatore, alla tutela dei minori;  

 carteggio in merito all'istanza di Pasinetta Giannina di Ermenegildo per la  

 scarcerazione di Paganessi Battista di Giovanni. 

 1 fascicolo 

 1948 134 1948 1948-1950; seguiti a 1951 

  1.1.3.7.1-30 Circoscrizione giudiziaria. 

   Statistiche trimestrali giudiziarie civili e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1949 134 1949 1951 

  1.1.3.7.1-31 Circoscrizione giudiziaria. 

   Carteggio tra il sindaco di Ranica, il Tribunale civile e penale di Bergamo, il comune  

 di Alzano, la Questura di Bergamo, la Pretura e la Prefettura.  

 1 fascicolo 

 1950 134 1950 1951-1959; seguiti a 1960 

  1.1.3.7.1-32 Statistiche giudiziarie. 

   Statistiche trimestrali giudiziarie civili e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1951 134 1951 1952 

  1.1.3.7.1-33 Circoscrizione giudiziaria. 

   Carteggio tra il sindaco di Ranica, il sindaco di Alzano, la Pretura, il Giudice  

 conciliatore di Ranica, il signor Giuseppe Verzeri di Ranica, l'Ufficio del registro  

 dell'imposta generale d'entrata di Bergamo, la Prefettura.  

 1 fascicolo 

 1952 134 1952 1953 

  1.1.3.7.1-34 Circoscrizione giudiziaria. 

   Carteggio tra il sindaco di Ranica, la Pretura, vari comuni, l'Ufficio del registro  

 dell'imposta generale d'entrata di Bergamo in merito a pignoramenti.  

 1 fascicolo 

 1953 135 1953 1954-1955 

  1.1.3.7.1-35 Circoscrizione giudiziaria. 

   Carteggio tra la Pretura, il Giudice conciliatore di Ranica, privati cittadini, la Procura di  

 Bergamo, il Tribunale civile e penale di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 1954 135 1954 1956-1957 

  1.1.3.7.1-36 Circoscrizione giudiziaria. 
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   Carteggio tra la Pretura, il Tribunale di Bergamo, il sindaco di Ranica, la Questura di  

 Bergamo, vari comuni. 

 1 fascicolo 

 1955 135 1955 1958 

  1.1.3.7.1-37 Circoscrizione giudiziaria. 

   Carteggio tra la Pretura, il sindaco di Ranica, l'Ufficio del registro di Bergamo, l'Opera  

 nazionale degli orfani di guerra di Bergamo, il Casellario giudiziale di Pavia, il  

 Tribunale di Bergamo, vari comuni. 

 1 fascicolo 

 1956 135 1956 1959; antecedenti da 1958 

  1.1.3.7.1-38 Circoscrizione giudiziaria. 

   Carteggio tra l'Ufficio di conciliazione di Ranica, la Pretura, la Questura di Bergamo,  

 l'Intendenza di finanza di Brescia, l'Ufficio del registro di Bergamo, l'Ufficio del registro  

 abbonamenti radio di Torino, l'Ufficio del registro di Moncalieri; verbali di  

 pignoramenti negativi. 

 1 fascicolo 

 1957 135 1957 1960 

  1.1.3.7.1-39 Circoscrizione giudiziaria. 

   Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà; carteggio tra il comune di Ranica, privati  

 cittadini, vari comuni, l'Ufficio del registro di Bergamo, l'Intendenza di finanza di  

 Bergamo, i carabinieri di Brescia, l'Ufficio del registro di Gazzaniga, l'Ufficio del  

 registro di Romano Lombardo, la Pretura in merito a pignoramenti, a ingiunzioni di  

 pagamento, alla comparsa in giudizio e alla tutela di minori.  

 1 fascicolo 

 1958 135 1958 1960-1965 

  1.1.3.7.1-40 Statistiche giudiziarie. 

   Statistiche trimestrali giudiziarie civili e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1959 135 1959 1961 

  1.1.3.7.1-41 Circoscrizione giudiziaria. 

   Atti di notorietà e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà; carteggio tra vari  

 comuni, il Tribunale di Bergamo, gli uffici del registro di vari comuni, il comune di  

 Ranica, la Pretura; ricorso di Caldara Luigi contro Cologna Luciana.  

 1 fascicolo 

 1960 135 1960 1962 

  1.1.3.7.1-42 Circoscrizione giudiziaria. 

   Atti di notorietà e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà; carteggio tra gli uffici  

 del registro di vari comuni, il Giudice conciliatore di Ranica, la Pretura, la Procura di  

 Milano. 

 1 fascicolo 

 1961 135 1961 1963; seguiti a 1964 

  1.1.3.7.1-43 Circoscrizione giudiziaria. 

   Atti di notorietà e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà; carteggio tra la Pretura,  

 l'Istituto centrale di statistica di Roma, il comune di Ranica in merito a pignoramenti e  

 sfratti. 

 1 fascicolo 

 1962 135 1962 1964 

  1.1.3.7.1-44 Circoscrizione giudiziaria. 

   Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà; comunicazioni della Pretura.  

 1 fascicolo 

 1963 135 1963 1965 

  1.1.3.7.1-45 Circoscrizione giudiziaria. 

   Atti di notorietà e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà; carteggio tra gli uffici  

 del registro di vari comuni, il comune di Ranica, l'Esattoria di Ranica, l'ospedale  

 Pesenti Fenarolo di Alzano, il Giudice conciliatore di Ranica.  

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.7.2 - Giurati 

 1898-1946 (unità 29)  

      

 n. fald./reg. unità  
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 1964 135 1964 1898; seguiti a 1899 

  1.1.3.7.2-1 Giurati. 

   Verbale per la formazione dell'elenco permanente dei giurati; liste dei giurati;  

 carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 1965 135 1965 1899 

  1.1.3.7.2-2 Giurati. 

   Verbale per la formazione dell'elenco permanente dei giurati; liste dei giurati;  

 carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 1966 135 1966 1900 

  1.1.3.7.2-3 Giurati. 

   Verbale per la formazione dell'elenco permanente dei giurati; elenco dei giurati;  

 carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 1967 135 1967 1901 

  1.1.3.7.2-4 Giurati. 

   Elenco e lista dei giurati; carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1968 135 1968 1902 

  1.1.3.7.2-5 Giurati. 

   Verbale per la formazione dell'elenco permanente dei giurati; lista mandamentale dei  

 giurati; carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 1969 135 1969 1903 

  1.1.3.7.2-6 Giurati. 

   Lista mandamentale dei giurati; carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1970 135 1970 1904 

  1.1.3.7.2-7 Giurati. 

   Verbale per la formazione dell'elenco permanente dei giurati; lista dei giurati;  

 carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 1971 135 1971 1905 

  1.1.3.7.2-8 Giurati. 

   Verbale per la formazione dell'elenco permanente dei giurati; lista mandamentale dei  

 giurati; carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 1972 135 1972 1907 

  1.1.3.7.2-9 "Giurati". 

   Estratto della lista dei giurati e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1973 135 1973 1908 

  1.1.3.7.2-10 "Giurati". 

   Lista ed elenco dei giurati e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1974 135 1974 1911 

  1.1.3.7.2-11 Giurati. 

   Lista ed elenco dei giurati. 

 1 fascicolo 

 1975 135 1975 1912 

  1.1.3.7.2-12 Giurati. 

   Lista dei giurati. 

 1 fascicolo 

 1976 135 1976 1912 

  1.1.3.7.2-13 Giurati. 

   Lista dei giurati del 1913. 

 1 fascicolo 

 1977 135 1977 1914 

  1.1.3.7.2-14 Giurati. 

   Lista mandamentale dei giurati del 1914 e lista parziale dei giurati della Corte  

 d'Assise di Bergamo. 

 1 fascicolo 
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 1978 135 1978 1916 

  1.1.3.7.2-15 Giurati. 

   Lista dei giurati. 

 1 fascicolo 

 1979 135 1979 1918 

  1.1.3.7.2-16 Giurati. 

   Lista dei giurati. 

 1 fascicolo 

 1980 135 1980 1919; antecedenti da 1918 

  1.1.3.7.2-17 Giurati. 

   Lista dei giurati e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1981 135 1981 1920 

  1.1.3.7.2-18 Giurati. 

   Lista ed elenco dei giurati. 

 1 fascicolo 

 1982 135 1982 1921 

  1.1.3.7.2-19 Giurati. 

   Lista dei giurati. 

 1 fascicolo 

 1983 135 1983 1922; antecedenti da 1921 

  1.1.3.7.2-20 Giurati. 

   Lista dei giurati e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1984 135 1984 1923 

  1.1.3.7.2-21 Giurati. 

   Elenco dei giurati e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1985 135 1985 1924 

  1.1.3.7.2-22 Giurati. 

   Lista ed elenco dei giurati. 

 1 fascicolo 

 1986 135 1986 1925 

  1.1.3.7.2-23 Giurati. 

   Elenco dei giurati e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1987 135 1987 1926 

  1.1.3.7.2-24 Giurati. 

   Verbale per la formazione dell'elenco permanente dei giurati; elenco dei giurati;  

 carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 1988 135 1988 1927 

  1.1.3.7.2-25 Giurati. 

   Elenco dei giurati e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1989 135 1989 1928 

  1.1.3.7.2-26 Giurati. 

   Lista dei giurati e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 1990 135 1990 1929 

  1.1.3.7.2-27 Giurati. 

   Lista ed elenco dei giurati. 

 1 fascicolo 

 1991 135 1991 1931 

  1.1.3.7.2-28 Giurati. 

   Elenco dei giurati. 

 1 fascicolo 

 1992 135 1992 1946 

  1.1.3.7.2-29 "Formazione lista dei giurati". 

   Verbale di deliberazione per la designazione degli assessori per la Commissione  

 comunale per la formazione della lista dei giurati; verbali della Commissione  

 comunale per la formazione della lista dei giurati e carteggio allegato; elenco degli  

 elettori maschi e delle elettrici femmine. 
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 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.7.3 - Carceri mandamentali 

 1949 (unità 1)  

    

 n. fald./reg. unità  

 1993 135 1993 1949 

  1.1.3.7.3-1 Carceri mandamentali. 

   Carteggio tra la direzione delle carceri mandamentali di Bergamo e il sindaco di  

 Ranica. 

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.7.4 - Rapporti col conciliatore 

 1898-1940; seguiti al 1944 (unità 9)  

      

 n. fald./reg. unità  

 1994 135 1994 1898 

  1.1.3.7.4-1 Rapporti con il conciliatore. 

   Verbale del consiglio comunale in merito alla revisione e all'approvazione della lista  

 degli eleggibili all'ufficio di Conciliatore e Vice - conciliatore per l'anno 1899 e  

 carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 1995 135 1995 1899 

  1.1.3.7.4-2 Rapporti con il conciliatore. 

   Verbale del consiglio comunale in merito alla revisione e all'approvazione della lista  

 degli eleggibili all'ufficio di Conciliatore e Vice - conciliatore per l'anno 1900 e  

 carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 1996 135 1996 1900 

  1.1.3.7.4-3 Rapporti con il conciliatore. 

   Carteggio tra la Pretura di Bergamo, il Giudice Conciliatore di Ranica, il Giudice  

 Conciliatore di Torre Boldone, l'avvocato Giulio Antonio Passera di Bergamo; citazioni  

 per biglietto. 

 1 fascicolo 

 1997 135 1997 1901 

  1.1.3.7.4-4 Rapporti con il conciliatore. 

   Verbale del consiglio comunale in merito alla formazione della lista degli eleggibili  

 all'ufficio di Conciliatore e Vice - conciliatore per l'anno 1902 e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 1998 135 1998 1903 

  1.1.3.7.4-5 Rapporti con il conciliatore. 

   Carteggio tra l'Ufficio del conciliatore di Nese, l'avvocato Fermo Musitelli, la  

 Cooperativa di Consumo di Ranica, il Giudice Conciliatore di Ranica, la Procura di  

 Bergamo, la Pretura di Bergamo, l'Intendenza di finanza di Bergamo. 

 1 fascicolo 

 1999 135 1999 1913 

  1.1.3.7.4-6 "Eleggibili a Conciliatore". 

   Verbale del consiglio comunale in merito alla formazione della lista degli eleggibili  

 all'ufficio di Conciliatore e Vice - conciliatore per l'anno 1914 e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 2000 135 2000 1922-1923; antecedenti da 1920; seguiti a 1924  

  1.1.3.7.4-7 "Conciliatori e vice Conciliatori". 

   Lista degli eleggibili all'ufficio di Conciliatore e di Vice-Conciliatore per il 1923 e 1924  

 e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 2001 135 2001 1927-1929; antecedenti da 1925 

  1.1.3.7.4-8 "Conciliazione". 

   Verbale di deliberazione in merito alla revisione della lista degli eleggibili all'ufficio di  

 Conciliatore e Vice-Conciliatore per il 1928 e carteggio allegato; liste degli eleggibili a  
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 Conciliatore e Vice-Conciliatore per gli anni 1927, 1928, 1929.  

 1 fascicolo 

 2002 135 2002 1930-1940; seguiti a 1944 

  1.1.3.7.4-9 "Nomina del Conciliatore e Vice-Conciliatore". 

   Liste degli eleggibili a Conciliatore e Vice-Conciliatore per gli anni 1930 e 1931,  

 1932, 1935, 1936, 1939, 1940 e carteggio allegato; stampati.  

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.7.5 - Culto 

 1907-1963; seguiti al 1966 (unità 10)  

 n. fald./reg. unità  

 2003 136 2003 1907 

  1.1.3.7.5-1 "Culto". 

   Comunicazione del Subeconomato dei benefici vacanti di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 2004 136 2004 1922-1923 

  1.1.3.7.5-2 "Benefici vacanti". 

   Richieste di pubblicazione di avvisi d'asta del Subeconomato dei benefici vacanti e  

 avvisi d'asta. 

 1 fascicolo 

 2005 136 2005 1923 

  1.1.3.7.5-3 "Culti". 

   Lettera in merito alla visita del Patriarca di Venezia ad Alzano Maggiore.  

 1 fascicolo 

 2006 136 2006 1925-1927 

  1.1.3.7.5-4 "Culti". 

   Carteggio tra la Fabbriceria parrocchiale, il comune di Ranica, il parroco Brignoli, il  

 Subeconomato dei beni vacanti di Bergamo, la Pretura di Bergamo e la Questura in  

 merito alla sistemazione delle campane, alla messa ad asta di beni della chiesa,  

 alla celebrazione dei matrimoni, alla fabbriceria.  

 1 fascicolo 

 2007 136 2007 1932-1933 

  1.1.3.7.5-5 "Permessi processioni religiose". 

   Permessi per lo svolgimento di processioni religiose.  

 1 fascicolo 

 2008 136 2008 1937-1938 

  1.1.3.7.5-6 Processioni religiose. 

   Denunce delle processioni religiose. 

 1 fascicolo 

 2009 136 2009 1947-1951 

  1.1.3.7.5-7 Culto. 

   Carteggio in merito alla chiesa valdese e alla celebrazione dell'ufficio del 4 novembre  

 per i caduti. 

 1 fascicolo 

 2010 136 2010 1950 

  1.1.3.7.5-8 "Festeggiamenti in onore del nuovo parroco".  

   Deliberazione della Giunta in merito ai festeggiamenti in onore del nuovo parroco di  

 Ranica, don Alberto Casari e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 2011 136 2011 1953 

  1.1.3.7.5-9 "Ingresso reverendo parroco". 

   Carteggio in merito alla nomina di Faggioli don Giovanni a parroco di Ranica. 

 1 fascicolo 

 2012 136 2012 1960-1963; seguiti a 1966 

  1.1.3.7.5-10 "Contributo per restauro della chiesa parrocchiale".  

   Verbale di deliberazione consigliare in merito al contributo per il restauro della chiesa  

 parrocchiale; carteggio con la parrocchia dei sette fratelli martiri di Ranica, la  

 soprintendenza ai monumenti della Lombardia di Milano in merito al restauro della  

 chiesa parrocchiale. 

 1 fascicolo 

Categoria 1.1.3.8 - Leva e truppe 

 1898-1966 (unità 239)  
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Classe 1.1.3.8.1 - Leva 

 1898-1966 (unità 118)  

    

 n. fald./reg. unità  

 2013 136 2013 1898 

  1.1.3.8.1-1 Leva e truppa. 

   Carteggio tra il comando del Distretto militare di Bergamo, il comune di Ranica, la  

 Prefettura, il Ministero della guerra di Roma, vari corpi dell'esercito e il  

 Commissariato militare di Brescia; elenco delle assegnazioni ai corpi d'armata.  

 1 fascicolo 

 2014 136 2014 1899 

  1.1.3.8.1-2 Leva e truppa. 

   Carteggio tra il comando del Distretto militare di Bergamo, il comune di Ranica, la  

 Prefettura, il comando del Distretto militare di Milano; elenco dei militari in congedo  

 precettati per l'anno 1899. 

 1 fascicolo 

 2015 136 2015 1900; antecedenti da 1899 

  1.1.3.8.1-3 Leva e truppa. 

   Carteggio tra il comando del Distretto militare di Bergamo, il comune di Ranica, la  

 Prefettura; elenco dei militari in congedo appartenenti alla classe 1875; elenco delle  

 assegnazioni ai corpi dell'esercito; elenco dei militari in congedo precettati per il  

 1900. 

 1 fascicolo 

 2016 136 2016 1901 

  1.1.3.8.1-4 Leva e truppa. 

   Carteggio tra il comando del Distretto militare di Bergamo, il comune di Ranica, la  

 Prefettura, il Ministero della guerra di Roma, vari corpi dell'esercito, vari comuni;  

 elenco dei militari in congedo appartenenti alla classe 1871; elenco dei militari in  

 congedo precettati per il 1901. 

 1 fascicolo 

 2017 136 2017 1902 

  1.1.3.8.1-5 Leva e truppa. 

   Carteggio tra il comando del Distretto militare di Bergamo, il comune di Ranica, la  

 Prefettura, il Ministero della guerra di Roma, vari comuni, vari corpi dell'esercito;  

 elenco dei militari in congedo appartenenti alla classe 1877; fogli di famiglia;  

 manifesti. 

 1 fascicolo 

 2018 136 2018 1903 

  1.1.3.8.1-6 Leva e truppa. 

   Carteggio tra il comando del Distretto militare di Bergamo, il comune di Ranica, la  

 Prefettura, il Ministero della guerra di Roma, vari comuni, vari corpi dell'esercito;  

 elenco dei militari in congedo appartenenti alla classe 1879; elenco dei militari in  

 congedo precettati per il 1903. 

 1 fascicolo 

 2019 136 2019 1905; seguiti a 1906 

  1.1.3.8.1-7 Leva e truppa. 

   Carteggio tra il comando del Distretto militare di Bergamo, il comune di Ranica, la  

 Prefettura, vari comuni, vari corpi dell'esercito; elenco delle variazioni nei militari di  

 truppa. 

 1 fascicolo 

 2020 136 2020 1905-1906 

  1.1.3.8.1-8 Classe di leva 1888. 

   Carteggio in merito alla preparazione della lista.  

 1 fascicolo 

 2021 136 2021 1906 

  1.1.3.8.1-9 Classe di leva 1886. 

   Elenco preparatorio della classe di leva del 1886; comunicazione del Ministero della  

 guerra in merito alla leva della classe 1886; elenchi delle variazioni nei militari di  

 truppa. 

 1 fascicolo 

 2022 136 2022 1907 

  1.1.3.8.1-10 Classe di leva 1887. 

   Carteggio in merito alla lista di leva. 
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 1 fascicolo 

 2023 136 2023 1907 

  1.1.3.8.1-11 Lista di leva 1889. 

   Elenco preparatorio della lista di leva e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 2024 136 2024 1908 

  1.1.3.8.1-12 Classe di leva 1890. 

   Carteggio in merito alla preparazione della lista ed elenco degli iscritti alla leva della  

 classe 1890. 

 1 fascicolo 

 2025 136 2025 1908; seguiti a 1909 

  1.1.3.8.1-13 Classe di leva 1891. 

   Carteggio in merito alla preparazione della lista ed elenco degli iscritti alla leva della  

 classe 1891. 

 1 fascicolo 

 2026 136 2026 1909; antecedenti da 1908 

  1.1.3.8.1-14 Leva e truppe. 

   Circolari e carteggio tra i vari corpi dell'esercito, il comando del Distretto militare di  

 Bergamo, la Prefettura, il comune di Ranica, il Ministero della guerra; elenchi dei  

 militari in congedo delle classi 1879 e 1884; elenco degli iscritti alla leva della classe  

 1889.  

 1 fascicolo 

 2027 136 2027 1910; antecedenti da 1908; seguiti a 1911  

  1.1.3.8.1-15 Leva e truppe. 

   Circolari e carteggio con la Prefettura, il Distretto militare di Bergamo, vari corpi  

 dell'esercito, vari comuni, il Ministero della guerra di Roma.  

 1 fascicolo 

 2028 136 2028 1911-1912 

  1.1.3.8.1-16 "Leva nati 1894". 

   Carteggio in merito alla compilazione della lista di leva della classe 1894.  

 1 fascicolo 

 2029 136 2029 1912 

  1.1.3.8.1-17 Leva e truppe. 

   Circolari e carteggio con la Prefettura, il Distretto militare di Bergamo, vari corpi  

 dell'esercito, vari comuni, la Croce Rossa di Bergamo; contiene elenco degli iscritti  

 alla classe 1892.  

 1 fascicolo 

 2030 136 2030 1913 

  1.1.3.8.1-18 Classe di leva 1896. 

   Schede personali degli iscritti alla classe di leva.  

 1 fascicolo 

 2031 137 2031 1913 

  1.1.3.8.1-19 "Chiamata di controlli classe 1885". 

   Carteggio in merito alla chiamata di controllo della classe 1885.  

 1 fascicolo 

 2032 137 2032 1913 

  1.1.3.8.1-20 "Circolari per leva 1893". 

   Circolare e manifesto. 

 1 fascicolo 

 2033 137 2033 1913 

  1.1.3.8.1-21 "Istruzione per leva 1894". 

   Opuscoli del Ministero della guerra di Roma e circolari.  

 1 fascicolo 

 2034 137 2034 1913 

  1.1.3.8.1-22 "Richiamati". 

   Elenco dei militari in congedo della classe 1882 e 1883 richiamati nell'esercito e  

 carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 2035 137 2035 1913; seguiti a 1915 

  1.1.3.8.1-23 "Inscrizioni di leva nati nel 1895".  

   Carteggio in merito alla compilazione della lista di leva della classe 1895; elenco  

 degli iscritti alla lista di leva del 1895; elenco dei riformati.  

 1 fascicolo 
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 2036 137 2036 1914; seguiti a 1915 

  1.1.3.8.1-24 "Richiamati". 

   Elenco dei militari in congedo della classe 1887 richiamati nell'esercito e carteggio  

 allegato. 

 1 fascicolo 

 2037 137 2037 1915 

  1.1.3.8.1-25 Classe di leva 1898. 

   Schede personali degli iscritti alla classe di leva; carteggio in merito alla  

 compilazione della lista di leva della classe 1898; elenco degli iscritti alla lista di leva  

 del 1898. 

 1 fascicolo 

 2038 137 2038 1916 

  1.1.3.8.1-26 Classe di leva 1899. 

   Carteggio in merito alla compilazione della lista di leva della classe 1899; elenco  

 degli iscritti alla lista di leva del 1899. 

 1 fascicolo 

 2039 137 2039 1917 

  1.1.3.8.1-27 Classe di leva 1900. 

   Carteggio in merito alla compilazione della lista di leva della classe 1900; elenco  

 degli iscritti alla lista di leva del 1900.  

 1 fascicolo 

 2040 137 2040 1919-1920 

  1.1.3.8.1-28 "Arruolamento della classe 1902". 

   Carteggio in merito alla compilazione della lista di leva della classe 1902; elenco  

 degli iscritti alla lista di leva del 1902.  

 1 fascicolo 

 2041 137 2041 1919-1924 

  1.1.3.8.1-29 "Leva classe 1904". 

   Carteggio in merito alla compilazione della lista di leva della classe 1904; elenco  

 degli iscritti alla lista di leva del 1904.  

 1 fascicolo 

 2042 137 2042 1920-1922 

  1.1.3.8.1-30 "Leva classe 1903". 

   Carteggio in merito alla compilazione della lista di leva della classe 1903; elenco  

 degli iscritti alla lista di leva del 1903.  

 1 fascicolo 

 2043 137 2043 1922-1925 

  1.1.3.8.1-31 "Leva classe 1905". 

   Carteggio in merito alla compilazione della lista di leva della classe 1905; elenco  

 degli iscritti alla lista di leva del 1905. 

 1 fascicolo 

 2044 137 2044 1923-1926 

  1.1.3.8.1-32 "Leva classe 1906". 

   Carteggio in merito alla compilazione della lista di leva della classe 1906; elenco  

 degli iscritti alla lista di leva del 1906; lista dei renitenti.  

 1 fascicolo 

 2045 137 2045 1924-1927 

  1.1.3.8.1-33 "Leva 1907". 

   Carteggio in merito alla compilazione della lista di leva della classe 1907; elenco  

 degli iscritti alla lista di leva del 1907.  

 1 fascicolo 

 2046 137 2046 1924-1927; seguiti a 1929 

  1.1.3.8.1-34 "Leva classe 1908". 

   Carteggio in merito alla compilazione della lista di leva della classe 1908; elenco  

 degli iscritti alla lista di leva del 1908.  

 1 fascicolo 

 2047 137 2047 1926-1927; seguiti a 1931 

  1.1.3.8.1-35 "Leva classe 1909". 

   Carteggio in merito alla compilazione della lista di leva della classe 1909; elenco  

 degli iscritti alla lista di leva del 1909.  

 1 fascicolo 

 2048 137 2048 1927-1929; seguiti a 1931 

  1.1.3.8.1-36 "Leva 1910". 
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   Carteggio in merito alla compilazione della lista di leva della classe 1910; elenco  

 degli iscritti alla lista di leva del 1910.  

 1 fascicolo 

 2049 137 2049 1927-1931 

  1.1.3.8.1-37 "Leva anno 1911". 

   Carteggio in merito alla compilazione della lista di leva della classe 1911; elenco  

 degli iscritti alla lista di leva del 1911. 

 1 fascicolo 

 2050 137 2050 1929-1933 

  1.1.3.8.1-38 "Inscritti di leva classe 1912". 

   Carteggio in merito alla compilazione della lista di leva della classe 1912; elenco  

 degli iscritti alla lista di leva del 1912.  

 1 fascicolo 

 2051 137 2051 1930-1931 

  1.1.3.8.1-39 "Contravvenzioni per militari che non hanno risposto alla chiamata di controllo".  

   Carteggio tra il Podestà di Ranica e il comando del Distretto militare di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 2052 137 2052 1930-1933 

  1.1.3.8.1-40 "Leva anno 1913". 

   Carteggio in merito alla compilazione della lista di leva della classe 1913; elenco  

 degli iscritti alla lista di leva del 1913; lista dei renitenti.  

 1 fascicolo 

 2053 137 2053 1931-1933 

  1.1.3.8.1-41 "Premilitari". 

   Carteggio tra la Milizia volontaria nazionale di Bergamo, il Partito nazionale fascista di  

 Bergamo in merito ai corsi premilitari. 

 1 fascicolo 

 2054 137 2054 1931-1933 

  1.1.3.8.1-42 Leva. 

   Carteggio in merito alle operazioni di leva, alla raccolta di informazioni sui militari,  

 alle precettazioni, alle chiamate di controllo e ai renitenti.  

 1 fascicolo 

 2055 137 2055 1931-1934 

  1.1.3.8.1-43 "Leva dei nati nell'anno 1914". 

   Carteggio in merito alla compilazione della lista di leva della classe 1914; schede  

 personali dei giovani non compresi nelle liste; elenco degli iscritti alla lista di leva del  

 1914. 

 1 fascicolo 

 2056 138 2056 1932 

  1.1.3.8.1-44 "Centro premilitare. Ranica. Domande di iscrizione al 1° corso".  

   Elenco dei nati nell'anno 1914 iscritti al primo corso premilitare e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 2057 138 2057 1932-1935 

  1.1.3.8.1-45 "Leva dei nati nell'anno 1915". 

   Carteggio in merito alla compilazione della lista di leva della classe 1915; schede  

 personali dei giovani non compresi nelle liste; elenco degli iscritti alla lista di leva del  

 1915. 

 1 fascicolo 

 2058 138 2058 1933-1935 

  1.1.3.8.1-46 "Lista di leva 1916". 

   Carteggio in merito alla compilazione della lista di leva della classe 1916; schede  

 personali dei giovani non compresi nelle liste; elenco degli iscritti alla lista di leva del  

 1916. 

 1 fascicolo 

 2059 138 2059 1934 

  1.1.3.8.1-47 "Chiamata della leva marittima classe 1915 e rimandati delle classi 1913-1914". 

   Carteggio con la Capitaneria di porto di Venezia e l'elenco dei chiamati.  

 1 fascicolo 

 2060 138 2060 1934 

  1.1.3.8.1-48 Leva. 

   Carteggio in merito alle operazioni di leva, alla raccolta di informazioni sui militari e ai  

 militari residenti all'estero. 

 1 fascicolo 
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 2061 138 2061 1934-1935 

  1.1.3.8.1-49 "Leva classe 1917". 

   Carteggio in merito alla compilazione della lista di leva della classe 1917; schede  

 personali dei giovani non compresi nelle liste; elenco degli iscritti alla lista di leva del  

 1917. 

 1 fascicolo 

 2062 138 2062 1935 

  1.1.3.8.1-50 "Richiamati alle armi". 

   Elenchi dei soldati richiamati alle armi delle classi 1909, 1910 e 1912; carteggio in  

 merito al soccorso riconosciuto alle famiglie dei militari richiamati.  

 1 fascicolo 

 2063 138 2063 1935; seguiti a 1936 

  1.1.3.8.1-51 Leva. 

   Carteggio in merito alle operazioni di leva, alla raccolta di informazioni sui militari.  

 1 fascicolo 

 2064 138 2064 1935-1943 

  1.1.3.8.1-52 Ufficio di leva. 

   Modifiche alle liste di leva. 

 1 fascicolo 

 2065 138 2065 1936 

  1.1.3.8.1-53 "Leva classe 1916 e visita dei riformati". 

   Liste di leva dei riformati delle classi 1911, 1912, 1913 e 1914.  

 1 fascicolo 

 2066 138 2066 1936-1937; antecedenti da 1935 

  1.1.3.8.1-54 Leva. 

   Carteggio in merito alle operazioni di leva, alla raccolta di informazioni sui militari,  

 all'arruolamento dei volontari. 

 1 fascicolo 

 2067 138 2067 1936-1938 

  1.1.3.8.1-55 "Lista di leva classe 1918". 

   Carteggio in merito alla compilazione della lista di leva della classe 1918; schede  

 personali dei giovani non compresi nelle liste; elenco degli iscritti alla lista di leva del  

 1918. 

 1 fascicolo 

 2068 138 2068 1936-1938 

  1.1.3.8.1-56 "Lista di leva dei nati nell'anno 1919".  

   Carteggio in merito alla compilazione della lista di leva della classe 1919; schede  

 personali dei giovani non compresi nelle liste; elenco degli iscritti alla lista di leva del  

 1919. 

 1 fascicolo 

 2069 139 2069 1937 

  1.1.3.8.1-57 "Lista di leva anno 1920". 

   Carteggio in merito alla compilazione della lista di leva della classe 1920; schede  

 personali dei giovani non compresi nelle liste; elenco degli iscritti alla lista di leva del  

 1920. 

 1 fascicolo 

 2070 139 2070 1938; antecedenti da 1937 

  1.1.3.8.1-58 Leva. 

   Carteggio in merito alle operazioni di leva, alla raccolta di informazioni sui militari,  

 all'arruolamento dei volontari. 

 1 fascicolo 

 2071 139 2071 1938 

  1.1.3.8.1-59 "Lista di leva 1921". 

   Carteggio in merito alla compilazione della lista di leva della classe 1921; schede  

 personali dei giovani non compresi nella lista; elenco degli iscritti alla lista di leva del  

 1921. 

 1 fascicolo 

 2072 139 2072 1938-1939 

  1.1.3.8.1-60 Leva. 

   Manifesti. 

 1 fascicolo 

 2073 139 2073 1938-1943 

  1.1.3.8.1-61 "Leva dei nati nell'anno 1923". 
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   Carteggio in merito alla compilazione della lista di leva della classe 1923; schede  

 personali dei giovani non compresi nelle liste; elenco degli iscritti alla lista di leva del  

 1923. 

 1 fascicolo 

 2074 139 2074 1939 

  1.1.3.8.1-62 "Lista di leva 1922". 

   Carteggio in merito alla compilazione della lista di leva della classe 1922; schede  

 personali dei giovani non compresi nelle liste; elenco degli iscritti alla lista di leva del  

 1922. 

 1 fascicolo 

 2075 139 2075 1939 

  1.1.3.8.1-63 "Richiamo delle classi 1902-1910. Istruzioni". 

   Circolare del comando del Distretto militare di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 2076 139 2076 1939 

  1.1.3.8.1-64 "Premilitari". 

   Carteggio tra la Prefettura, il Distretto militare di Bergamo, vari corpi dell'esercito,  

 l'Ufficio di leva della provincia di Bergamo in merito ai certificati premilitari e alla leva.  

 1 fascicolo 

 2077 139 2077 1939 

  1.1.3.8.1-65 "Istruzioni per espatrio militari arruolamento volontari A.O.I.".  

   Circolare del comando del Distretto di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 2078 139 2078 1939 

  1.1.3.8.1-66 Leva. 

   Carteggio in merito alle operazioni di leva, alla raccolta di informazioni sui militari,  

 all'arruolamento dei volontari. 

 1 fascicolo 

 2079 139 2079 1940 

  1.1.3.8.1-67 Leva. 

   Carteggio in merito alle operazioni di leva, alla raccolta di informazioni sui militari,  

 all'arruolamento dei volontari. 

 1 fascicolo 

 2080 139 2080 1941 

  1.1.3.8.1-68 Leva. 

   Carteggio in merito alle operazioni di leva, alla raccolta di informazioni sui militari,  

 all'arruolamento dei volontari. 

 1 fascicolo 

 2081 139 2081 1941-1942 

  1.1.3.8.1-69 "Leva classe 1924". 

   Carteggio in merito alla compilazione della lista di leva della classe 1924; schede  

 personali dei giovani non compresi nelle liste; elenco degli iscritti alla lista di leva del  

 1924. 

 1 fascicolo 

 2082 139 2082 1942 

  1.1.3.8.1-70 Leva. 

   Carteggio in merito alle operazioni di leva, alla raccolta di informazioni sui militari,  

 all'arruolamento dei volontari. 

 1 fascicolo 

 2083 139 2083 1942-1943 

  1.1.3.8.1-71 "Leva classe 1925". 

   Carteggio in merito alla compilazione della lista di leva della classe 1925; schede  

 personali dei giovani non compresi nelle liste; elenco degli iscritti alla lista di leva del  

 1925; lista dei renitenti. 

 1 fascicolo 

 2084 140 2084 1943-1944 

  1.1.3.8.1-72 "Leva dei nati della classe 1926". 

   Carteggio in merito alla compilazione della lista di leva della classe 1926; schede  

 personali dei giovani non compresi nelle liste; elenco degli iscritti alla lista di leva del  

 1926. 

 1 fascicolo 

 2085 140 2085 1944-1945 

  1.1.3.8.1-73 Leva. 



Comune  di Ranica, Archivio comunale, Inventario dell'archivio storico 1817-1965  215 

 

   Carteggio in merito alle operazioni di leva, alla raccolta di informazioni sui militari,  

 all'arruolamento dei volontari, ai renitenti e ai disertori.  

 1 fascicolo 

 2086 140 2086 1944-1947 

  1.1.3.8.1-74 Classe di leva 1927. 

   Carteggio in merito alla compilazione della lista di leva della classe 1927; schede  

 personali dei giovani non compresi nelle liste.  

 1 fascicolo 

 2087 140 2087 1945-1947 

  1.1.3.8.1-75 Classe di leva 1928. 

   Carteggio in merito alla compilazione della lista di leva della classe 1928; schede  

 personali dei giovani non compresi nelle liste.  

 1 fascicolo 

 2088 140 2088 1946 

  1.1.3.8.1-76 Leva. 

   Carteggio in merito alle operazioni di leva, alla raccolta di informazioni sui militari,  

 all'arruolamento dei volontari e ai renitenti.  

 1 fascicolo 

 2089 140 2089 1947 

  1.1.3.8.1-77 Leva. 

   Carteggio in merito alle operazioni di leva, alla raccolta di informazioni sui militari,  

 all'arruolamento dei volontari e ai renitenti.  

 1 fascicolo 

 2090 140 2090 1948; antecedenti da 1947 

  1.1.3.8.1-78 Leva. 

   Carteggio in merito alle operazioni di leva, alla raccolta di informazioni sui militari,  

 all'arruolamento dei volontari e ai renitenti; manifesti.  

 1 fascicolo 

 2091 140 2091 1948-1949 

  1.1.3.8.1-79 "Leva 1929". 

   Carteggio in merito alla compilazione della lista di leva della classe 1929; schede  

 personali dei giovani non compresi nelle liste; copia della lista di leva; lista dei  

 renitenti alla leva. 

 1 fascicolo 

 2092 141 2092 1949 

  1.1.3.8.1-80 Leva. 

   Carteggio in merito alle operazioni di leva, alla raccolta di informazioni sui militari,  

 all'arruolamento dei volontari e ai renitenti; manifesti.  

 1 fascicolo 

 2093 141 2093 1949 

  1.1.3.8.1-81 "Leva 1930". 

   Schede personali dei giovani non compresi nelle liste; copia della lista di leva.  

 1 fascicolo 

 2094 141 2094 1949-1951 

  1.1.3.8.1-82 "Leva 1931". 

   Situazioni di famiglia degli iscritti alla leva della classe del 1931 e carteggio allegato;  

 precetti di arruolamento; elenco preparatorio della lista di leva; manifesti.  

 1 fascicolo 

 2095 141 2095 1950 

  1.1.3.8.1-83 "1930 Pratiche per congedo anticipato". 

   "Pendenza per stipendi insegnanti e ricchezza mobile"  

 1 fascicolo 

 2096 141 2096 1950 

  1.1.3.8.1-84 Ufficio di leva. 

   Modifiche alle liste di leva. 

 1 fascicolo 

 2097 141 2097 1950 

  1.1.3.8.1-85 Leva. 

   Carteggio in merito alle operazioni di leva, alla raccolta di informazioni sui militari, ai  

 congedi; manifesti. 

 1 fascicolo 

 2098 141 2098 1950-1951 

  1.1.3.8.1-86 "Leva 1933". 
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   Elenco preparatorio degli iscritti alla lista di leva del 1933; schede personali dei  

 giovani non compresi nelle liste; precetti di presentazione per l'arruolamento e  

 carteggio allegato; elenco degli inscritti nella leva di mare del 1933. 

 1 fascicolo 

 2099 141 2099 1951 

  1.1.3.8.1-87 Ufficio di leva. 

   Modifiche alle liste di leva. 

 1 fascicolo 

 2100 142 2100 1951 

  1.1.3.8.1-88 Leva. 

   Carteggio in merito alle operazioni di leva, alla raccolta di informazioni sui militari, ai  

 congedi; manifesti. Contiene lista dei renitenti della classe di leva 1931.  

 1 fascicolo 

 2101 142 2101 1951-1952 

  1.1.3.8.1-89 "Leva 1932". 

   Situazioni di famiglia degli iscritti alla leva della classe del 1932 e carteggio allegato;  

 schede personali dei giovani non compresi nelle liste; elenco degli iscritti alla lista di  

 leva del 1932. 

 1 fascicolo 

 2102 142 2102 1951-1954 

  1.1.3.8.1-90 "Leva 1934". 

   Carteggio in merito alla compilazione della lista di leva della classe 1934; elenco  

 preparatorio degli iscritti alla lista di leva del 1934; schede personali dei giovani non  

 compresi nelle liste. 

 1 fascicolo 

 2103 142 2103 1952 

  1.1.3.8.1-91 Ufficio di leva. 

   Modifiche alle liste di leva. 

 1 fascicolo 

 2104 142 2104 1952 

  1.1.3.8.1-92 Leva. 

   Carteggio in merito alle operazioni di leva, alla raccolta di informazioni sui militari, ai  

 congedi; manifesti. Contiene lista dei renitenti della classe di leva 1932.  

 1 fascicolo 

 2105 142 2105 1953 

  1.1.3.8.1-93 Ufficio di leva. 

   Modifiche alle liste di leva. 

 1 fascicolo 

 2106 142 2106 1953 

  1.1.3.8.1-94 Leva. 

   Carteggio in merito alle operazioni di leva, alla raccolta di informazioni sui militari, ai  

 congedi; manifesti. 

 1 fascicolo 

 2107 142 2107 1954 

  1.1.3.8.1-95 Ufficio di leva. 

   Modifiche alle liste di leva e aggiornamento dei ruoli matricolari.  

 1 fascicolo 

 2108 142 2108 1954 

  1.1.3.8.1-96 Leva. 

   Carteggio in merito alle operazioni di leva, alla raccolta di informazioni sui militari;  

 manifesti. 

 1 fascicolo 

 2109 143 2109 1954-1955 

  1.1.3.8.1-97 "Classe 1935". 

   Schede personali dei giovani non compresi nelle liste; elenco preparatorio degli  

 iscritti alla lista di leva del 1935; carteggio in merito alla compilazione della lista di  

 leva della classe 1935; elenco degli inscritti nella leva di mare del 1935; manifesti.  

 1 fascicolo 

 2110 143 2110 1955 

  1.1.3.8.1-98 Leva. 

   Carteggio in merito alle operazioni di leva, alla raccolta di informazioni sui militari;  

 manifesti. 

 1 fascicolo 
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 2111 143 2111 1955; seguiti a 1956 

  1.1.3.8.1-99 Ufficio di leva. 

   Modifiche alle liste di leva e aggiornamento dei ruoli matricolari.  

 1 fascicolo 

 2112 143 2112 1956 

  1.1.3.8.1-100 "Classe 1936". 

   Schede personali dei giovani non compresi nelle liste; elenco preparatorio degli  

 iscritti alla lista di leva del 1936; carteggio in merito alla compilazione della lista di  

 leva della classe 1936; elenco degli inscritti nella leva di mare del 1936; manifesti.  

 1 fascicolo 

 2113 143 2113 1956 

  1.1.3.8.1-101 Leva. 

   Carteggio in merito alle operazioni di leva, alla raccolta di informazioni sui militari;  

 manifesti. 

 1 fascicolo 

 2114 143 2114 1956-1958 

  1.1.3.8.1-102 "Leva 1937". 

   Schede personali dei giovani non compresi nelle liste; elenco preparatorio degli  

 iscritti alla lista di leva del 1937; carteggio in merito alla compilazione della lista di  

 leva della classe 1937; elenco degli inscritti nella leva di mare del 1937; manifesti.  

 1 fascicolo 

 2115 143 2115 1957 

  1.1.3.8.1-103 Ufficio di leva. 

   Modifiche alle liste di leva e aggiornamento dei ruoli matricolari. 

 1 fascicolo 

 2116 143 2116 1957; seguiti a 1958 

  1.1.3.8.1-104 Leva. 

   Carteggio in merito alle operazioni di leva, alla raccolta di informazioni sui militari;  

 manifesti. 

 1 fascicolo 

 2117 144 2117 1957-1959 

  1.1.3.8.1-105 "Leva 1939". 

   Elenco preparatorio degli iscritti alla lista di leva del 1939; schede personali dei  

 giovani non compresi nelle liste; disposizioni e carteggio in merito alla compilazione  

 della lista di leva della classe 1939; manifesti.  

 1 fascicolo 

 2118 144 2118 1957-1960 

  1.1.3.8.1-106 "Leva 1940". 

   Elenco preparatorio degli iscritti alla lista di leva del 1940; schede personali dei  

 giovani non compresi nelle liste; disposizioni e carteggio in merito alla compilazione  

 della lista di leva della classe 1940; manifesti. 

 1 fascicolo 

 2119 144 2119 1958 

  1.1.3.8.1-107 Leva. 

   Carteggio in merito alle operazioni di leva, alla raccolta di informazioni sui militari.  

 1 fascicolo 

 2120 144 2120 1958-1959 

  1.1.3.8.1-108 "Leva 1938". 

   Elenco preparatorio degli iscritti alla lista di leva del 1938; schede personali dei  

 giovani non compresi nelle liste; disposizioni e carteggio in merito alla compilazione  

 della lista di leva della classe 1938; manifesti.  

 1 fascicolo 

 2121 144 2121 1959; antecedenti da 1958 

  1.1.3.8.1-109 Leva. 

   Carteggio in merito alle operazioni di leva, alla raccolta di informazioni sui militari e ai  

 congedi. 

 1 fascicolo 

 2122 144 2122 1959-1961 

  1.1.3.8.1-110 "Leva 1941". 

   Elenco preparatorio degli iscritti alla lista di leva del 1941; schede personali dei  

 giovani non compresi nelle liste; disposizioni e carteggio in merito alla compilazione  

 della lista di leva della classe 1941; manifesti.  

 1 fascicolo 
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 2123 144 2123 1960 

  1.1.3.8.1-111 Classe di leva 1943. 

   Elenco preparatorio degli iscritti alla lista di leva del 1943; schede personali dei  

 giovani non compresi nelle liste; disposizioni e carteggio in merito alla compilazione  

 della lista di leva della classe 1943; manifesti.  

 1 fascicolo 

 2124 144 2124 1960-1962 

  1.1.3.8.1-112 Classe di leva 1942. 

   Elenco preparatorio degli iscritti alla lista di leva del 1942; schede personali dei  

 giovani non compresi nelle liste; disposizioni e carteggio in merito alla compilazione  

 della lista di leva della classe 1942; manifesti. 

 1 fascicolo 

 2125 144 2125 1961; antecedenti da 1960 

  1.1.3.8.1-113 Leva. 

   Carteggio in merito alle operazioni di leva e all'arruolamento volontario.  

 1 fascicolo 

 2126 144 2126 1961-1964 

  1.1.3.8.1-114 Classe di leva 1944. 

   Elenco preparatorio degli iscritti alla lista di leva del 1944; schede personali dei  

 giovani non compresi nelle liste; precetti; disposizioni e carteggio in merito alla  

 compilazione della lista di leva della classe 1944; manifesti.  

 1 fascicolo 

 2127 145 2127 1962-1964 

  1.1.3.8.1-115 Classe di leva 1945. 

   Elenco preparatorio degli iscritti alla lista di leva del 1945; schede personali dei  

 giovani non compresi nelle liste; disposizioni e carteggio in merito alla compilazione  

 della lista di leva della classe 1945. 

 1 fascicolo 

 2128 145 2128 1963; antecedenti da 1962 

  1.1.3.8.1-116 Leva. 

   Carteggio in merito alle operazioni di leva e all'arruolamento volontario.  

 1 fascicolo 

 2129 145 2129 1963-1966 

  1.1.3.8.1-117 Classe di leva 1946. 

   Elenco preparatorio degli iscritti alla lista di leva del 1946; schede personali dei  

 giovani non compresi nelle liste; precetti; richieste di certificati di nascita e morte;  

 disposizioni e carteggio in merito alla compilazione della lista di leva della classe  

 1946; domande di ammissione alla dispensa dell'obbligo di leva e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 2130 145 2130 1964; antecedenti da 1962 

  1.1.3.8.1-118 Leva. 

   Carteggio in merito alle operazioni di leva e all'arruolamento volontario; manifesti.  

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.8.2 - Servizi militari (e assistenza, associazioni) 

 1898-1965 (unità 113)  

 n. fald./reg. unità  

 2131 145 2131 1898 

  1.1.3.8.2-1 "Sussidi alle mogli dei richiamati alle armi". 

   Carteggio con la Prefettura e il comando del Distretto militare di Bergamo. 

 1 fascicolo 

 2132 145 2132 1899 

  1.1.3.8.2-2 "Sussidi alle mogli dei richiamati alle armi". 

   Carteggio con il comando del Distretto militare di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 2133 145 2133 1900 

  1.1.3.8.2-3 "Rivista cavalli e muli". 

   Verbale di rivista dei cavalli e dei muli e carteggio allegato; schede di notifica dei  

 cavalli e dei muli. 

 1 fascicolo 

 2134 145 2134 1904 

  1.1.3.8.2-4 Leva e truppa. 
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   Carteggio tra il comando del Distretto militare di Bergamo, il comune di Ranica, la  

 Prefettura, il Ministero della guerra di Roma, vari comuni, vari corpi dell'esercito;  

 elenco dei militari in congedo appartenenti alla classe 1874; verbale della rivista dei  

 cavalli e dei muli. 

 1 fascicolo 

 2135 145 2135 1907 

  1.1.3.8.2-5 "Servizi militari". 

   Carteggio con il Distretto militare di Bergamo, l'Ospedale militare di Firenze; elenchi  

 delle variazioni dei militari di truppa; elenchi dei militari in congedo della classe 1882.  

 1 fascicolo 

 2136 145 2136 1908 

  1.1.3.8.2-6 "Servizi militari". 

   Verbale della rivista dei quadrupedi e carteggio in merito; richiesta di informazioni sui  

 militari; elenchi dei militari in congedo della classe 1883.  

 1 fascicolo 

 2137 145 2137 [1910] 

  1.1.3.8.2-7 "Denuncie granoturco". 

   Stampati. 

 1 fascicolo 

 2138 145 2138 [1910] 

  1.1.3.8.2-8 Bestiame. 

   Registro di denuncia del bestiame. 

 1 registro 

 2139 145 2139 1913 

  1.1.3.8.2-9 "Sussidi per richiamati classi 1888 1889".  

   Carteggio tra il comune di Ranica e il comando del Distretto di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 2140 145 2140 1913 

  1.1.3.8.2-10 "Sussidi per richiamati". 

   Carteggio tra il comune di Ranica e il comando del Distretto di Bergamo; rendiconti  

 dei soccorsi per le famiglie. 

 1 fascicolo 

 2141 145 2141 1913 

  1.1.3.8.2-11 "Requisizione dei quadrupedi". 

   Comunicazioni del comando del terzo corpo d'armata di Milano.  

 1 fascicolo 

 2142 145 2142 1913 

  1.1.3.8.2-12 "Militari". 

   Carteggio in merito al soccorso alle famiglie, al rilascio di congedi e licenze, alla  

 richiesta di informazioni sui militari, alle operazioni di leva.  

 1 fascicolo 

 2143 145 2143 1915-1924; seguiti a 1925 

  1.1.3.8.2-13 "Pensioni militari". 

   Circolari e carteggio in merito all'assegnazione delle pensioni militari e alle famiglie  

 dei militari morti o dispersi. 

 1 fascicolo 

 2144 146 2144 1915-1924; seguiti a 1925 

  1.1.3.8.2-14 Servizi militari. 

   Carteggio in merito alle onoranze e alle celebrazioni per i caduti, all'assegnazione di  

 sussidi ai soldati, ai soccorsi per le famiglie dei caduti e degli invalidi di guerra, alle  

 pensioni di guerra, alla richiesta di informazioni sui soldati, ai congedi e alle licenze,  

 all'assegnazione di onorificenze e medaglie.  

 1 fascicolo 

 2145 146 2145 1916-1919 

  1.1.3.8.2-15 "Prelevamenti zucchero". 

   Carteggio in merito all'assegnazione e al controllo sul consumo dello zucchero.  

 1 fascicolo 

 2146 146 2146 1916-1919 

  1.1.3.8.2-16 "Macellazione bovini". 

   Circolari della Prefettura e carteggio sul controllo del consumo della carne.  

 1 fascicolo 

 2147 146 2147 1916-1925 

  1.1.3.8.2-17 "Onoranze salme caduti". 
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   Carteggio tra il Ministero della guerra di Roma, vari corpi dell'esercito, la Società di  

 Solferino e San Martino di Brescia, il Distretto militare di Bergamo, la Prefettura, il  

 comune di Ranica, l'Opera nazionale combattenti di Bergamo in merito alle onoranze  

 per i caduti in guerra. 

 1 fascicolo 

 2148 146 2148 1917 

  1.1.3.8.2-18 "Incetta del fieno". 

   Carteggio con il comando del presidio militare di Bergamo in merito alla requisizione  

 dei foraggi. 

 1 fascicolo 

 2149 146 2149 1917 

  1.1.3.8.2-19 Consorzio granario di Bergamo. 

   Carteggio in merito all'acquisto di cereali. 

 1 fascicolo 

 2150 146 2150 1917 

  1.1.3.8.2-20 "Censimento granoturco". 

   Circolari. 

 1 fascicolo 

 2151 146 2151 1917 

  1.1.3.8.2-21 "Denuncie granoturco". 

   Comunicazione del presidente della Commissione requisizione cereali e schede di  

 denuncia. 

 1 fascicolo 

 2152 146 2152 1917 

  1.1.3.8.2-22 "Denuncie suini". 

   Comunicazione del Consorzio granario.  

 1 fascicolo 

 2153 146 2153 1917 

  1.1.3.8.2-23 "Censimento legna e carbone". 

   Circolare e carteggio in merito al censimento legna e carbone.  

 1 fascicolo 

 2154 146 2154 1917 

  1.1.3.8.2-24 "Incetta di quintali 175 paglia". 

   Carteggio in merito all'incetta della paglia.  

 1 fascicolo 

 2155 146 2155 1917-1918 

  1.1.3.8.2-25 "Denuncie e consegna frumento". 

   Prospetti di denuncia e consegna del frumento e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 2156 146 2156 1917-1918 

  1.1.3.8.2-26 "Consorzio granario". 

   Istruzioni per l'applicazione del razionamento; registro delle denunce di grano, farina  

 di grano, granoturco, risone e riso del 1917; carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 2157 146 2157 1918 

  1.1.3.8.2-27 "Denuncie frumento, farina frumento, pasta, segale, orzo".  

   Prospetto di denuncia dei cereali e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 2158 146 2158 1918 

  1.1.3.8.2-28 "Merci ritirate dal consorzio granario". 

   Carteggio in merito alle merci ritirate dal consorzio e alla disciplina del consumo  

 delle carni. 

 1 fascicolo 

 2159 146 2159 1919-1923; seguiti a 1928 

  1.1.3.8.2-29 "Orfani di guerra". 

   Carteggio tra la Prefettura, il Patronato del II mandamento di Bergamo pro orfani di  

 guerra, il Comitato provinciale per gli orfani di guerra di Bergamo, l'Istituto provinciale  

 di assistenze sociali di Bergamo in merito agli orfani di guerra.  

 1 fascicolo 

 2160 146 2160 1920 

  1.1.3.8.2-30 "Denunce di granoturco di produzione". 

   Elenco delle schede di denuncia del granoturco.  

 1 fascicolo 
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 2161 146 2161 1920 

  1.1.3.8.2-31 "Denunce suini Ranica". 

   Elenco dei detentori di suini del comune di Ranica.  

 1 fascicolo 

 2162 146 2162 1920-1921 

  1.1.3.8.2-32 "Scontrini tessere macinazioni frumento". 

   Scontrini delle tessere di macinazione; elenco delle schede di denuncia frumento.  

 1 fascicolo 

 2163 147 2163 1920-1922 

  1.1.3.8.2-33 "Razionamenti zucchero". 

   Carteggio in merito all'assegnazione e al controllo sul consumo dello zucchero.  

 1 fascicolo 

 2164 147 2164 1920-1923 

  1.1.3.8.2-34 "Razionamento viveri". 

   Circolari e carteggio in merito al razionamento dei viveri e al calmiere dei prezzi.  

 1 fascicolo 

 2165 147 2165 1920-1924 

  1.1.3.8.2-35 "Decorazioni". 

   Carteggio in merito alle onorificenze per le madri e le vedove dei caduti e  

 all'assegnazione di medaglie commemorative.  

 1 fascicolo 

 2166 147 2166 1921-1924; seguiti a 1925 

  1.1.3.8.2-36 "Polizze pro combattenti". 

   Carteggio con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni di Bergamo, l'Ufficio  

 assicurazioni militari di Bologna, la Prefettura, il Distretto militare di Bergamo in  

 merito alla stipulazione di polizze per i militari.  

 1 fascicolo 

 2167 147 2167 1921-1925 

  1.1.3.8.2-37 "Liquidazione di capitali di pensione Sonzogni Serena".  

   Carteggio con la Prefettura, i Servizi per l'assistenza militare e le pensioni di guerra di  

 Roma, il comune di Ranica, il Comitato provinciale degli orfani di guerra di Bergamo,  

 la Pretura di Bergamo in merito alla liquidazione del capitale di Sonzogni Serena.  

 1 fascicolo 

 2168 147 2168 1922-1924; antecedenti da 1919 

  1.1.3.8.2-38 "Combattenti". 

   Carteggio in merito alle attività e alle iniziative rivolte ai combattenti della prima guerra  

 mondiale in particolare da parte dell'Opera nazionale per i combattenti.  

 1 fascicolo 

 2169 147 2169 1922-1924 

  1.1.3.8.2-39 "Tubercolotici di guerra". 

   Carteggio in merito ai sussidi per i tubercolotici pensionati di guerra.  

 1 fascicolo 

 2170 147 2170 1924 

  1.1.3.8.2-40 "Polizza combattenti orfani Ravasio". 

   Carteggio tra il Podestà di Ranica e l'Associazione combattenti di Bergamo in merito  

 alla polizza in favore degli orfani Ravasio.  

 1 fascicolo 

 2171 147 2171 1924-1925 

  1.1.3.8.2-41 "Combattenti". 

   Carteggio con il comune di Ranica, la Prefettura, la stazione dei carabinieri di Alzano  

 Lombardo, l'Associazione nazionale combattenti di Ranica in merito in merito alla  

 neonata sezione di Ranica dell'Associazione nazionale combattenti.  

 1 fascicolo 

 2172 147 2172 1924-1925 

  1.1.3.8.2-42 "Verbali delle sedute del comitato pel Viale della rimembranza".  

   Carteggio e verbali del Comitato in merito alla costruzione e inaugurazione del Viale  

 della rimembranza; contiene velina del viale.  

 1 fascicolo 

 2173 147 2173 1924-1926; seguiti a 1927 

  1.1.3.8.2-43 "Orfani di guerra". 

   Carteggio tra la Prefettura, il Patronato del II mandamento di Bergamo pro orfani di  

 guerra, il Comitato provinciale per gli orfani di guerra di Bergamo, l'Istituto provinciale  

 di assistenze sociali di Bergamo in merito agli orfani di guerra.  

 1 fascicolo 
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 2174 147 2174 1925; seguiti a 1928 

  1.1.3.8.2-44 "Polizze pro combattenti". 

   Carteggio con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni di Bergamo in merito alla  

 stipulazione di polizze per i militari. 

 1 fascicolo 

 2175 147 2175 1925-1926 

  1.1.3.8.2-45 Servizi militari. 

   Carteggio in merito all'assegnazione di sussidi ai soldati, ai soccorsi per le famiglie  

 dei caduti e degli invalidi di guerra, alle pensioni di guerra, alla richiesta di  

 informazioni sui soldati, ai congedi e alle licenze, all'assegnazione di onorificenze e  

 medaglie; situazioni di famiglia.  

 1 fascicolo 

 2176 147 2176 1925-1926; seguiti a 1927 

  1.1.3.8.2-46 "Pensioni di guerra". 

   Carteggio con la Direzione generale delle pensioni di guerra presso il Ministero delle  

 finanze di Roma, il Podestà di Ranica, la Prefettura e l'Intendenza di finanza di  

 Bergamo. 

 1 fascicolo 

 2177 147 2177 1926-1927 

  1.1.3.8.2-47 "Domanda di pensione per Mapelli Antonia".  

   Carteggio in merito alla domanda di pensione per Mapelli Antonia vedova del militare  

 della Costa Giovanni fu Giuseppe. 

 1 fascicolo 

 2178 147 2178 1927; antecedenti da 1926; seguiti a 1928  

  1.1.3.8.2-48 Servizi militari. 

   Carteggio in merito all'assegnazione di sussidi ai soldati, ai soccorsi per le famiglie  

 dei caduti e degli invalidi di guerra, alle pensioni di guerra, alla richiesta di  

 informazioni sui soldati, alla milizia volontaria, alla rivista dei quadrupedi.  

 1 fascicolo 

 2179 147 2179 1927-1929 

  1.1.3.8.2-49 "Pensioni di guerra". 

   Carteggio con la Direzione generale delle pensioni di guerra presso il Ministero delle  

 finanze di Roma, il Podestà di Ranica e l'Intendenza di finanza di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 2180 147 2180 1927-1930 

  1.1.3.8.2-50 "Orfani di guerra". 

   Carteggio tra l'Opera nazionale orfani dei contadini morti in guerra di Milano, il  

 comune di Ranica, la Prefettura, il Patronato provinciale per gli orfani di guerra di  

 Bergamo in merito agli orfani di guerra.  

 1 fascicolo 

 2181 147 2181 1927-1930 

  1.1.3.8.2-51 Servizi militari. 

   Carteggio tra il comune di Ranica, la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale di  

 Bergamo, il Podestà di Alzano in merito alla milizia volontaria e al corso premilitare  

 presso il comune di Alzano Lombardo. 

 1 fascicolo 

 2182 147 2182 1928; antecedenti da 1927 

  1.1.3.8.2-52 Servizi militari. 

   Carteggio in merito all'assegnazione di onorificenze, alla richiesta di informazioni sui  

 soldati, ai congedi e alle licenze, all'assegnazione di sussidi ai soldati, ai soccorsi  

 per le famiglie dei caduti e degli invalidi di guerra; contiene i fogli con le situazioni di  

 famiglia dei militari. 

 1 fascicolo 

 2183 148 2183 1928-1930 

  1.1.3.8.2-53 "Polizze combattenti". 

   Carteggio con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni di Bergamo in merito alla  

 stipulazione di polizze per i militari. 

 1 fascicolo 

 2184 148 2184 1930 

  1.1.3.8.2-54 "Cimitero monumentale del Grappa". 

   Carteggio con il comitato nazionale pro cimitero monumentale del Grappa di Napoli.  

 1 fascicolo 

 2185 148 2185 1930-1944 

  1.1.3.8.2-55 "Ruoli militari". 
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   Fogli di aggiornamento dei ruoli militari.  

 1 fascicolo 

 2186 148 2186 1931 

  1.1.3.8.2-56 "Variazioni nella residenza di militari in congedo".  

   Circolare del Comando del Distretto militare di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 2187 148 2187 1931-1933 

  1.1.3.8.2-57 Servizi militari. 

   Carteggio in merito all'assegnazione di onorificenze, alle celebrazioni, alla richiesta  

 di informazioni sui soldati, ai congedi e alle licenze, all'assegnazione di sussidi ai  

 soldati, ai soccorsi per le famiglie dei caduti e degli invalidi di guerra, alle pensioni,  

 alle riviste dei quadrupedi. 

 1 fascicolo 

 2188 148 2188 1932-1933 

  1.1.3.8.2-58 "Polizze orfani di guerra". 

   Carteggio tra il comune di Ranica, il consolato d'Italia a Parigi, l'Opera nazionale per  

 gli orfani di guerra di Bergamo, l'Istituto nazionale delle assicurazioni di Bergamo,  

 l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 2189 148 2189 1934; seguiti a 1935 

  1.1.3.8.2-59 Servizi militari. 

   Carteggio in merito ai ruoli matricolari, alla richiesta di informazioni sui soldati, ai  

 congedi e alle licenze, all'assegnazione di sussidi ai soldati, ai soccorsi per le  

 famiglie dei caduti e degli invalidi di guerra, alle pensioni, alle riviste dei quadrupedi.  

 1 fascicolo 

 2190 148 2190 1934; seguiti a 1941 

  1.1.3.8.2-60 "Acquisto di numero 2 proiettili da mm 305 pel monumento dei caduti".  

   Copia della deliberazione comunale in merito all'acquisto di 2 proiettili da mm 305  

 per il monumento dei caduti e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 2191 148 2191 1934-1935 

  1.1.3.8.2-61 "Richiesta pagamento pensione all'ex maresciallo Mora Luigi".  

   Carteggio con la Cassa depositi e prestiti istituti di previdenza di Roma, il comune di  

 Ranica, l'Intendenza di finanza, il comando del Distretto militare di Pola, il Distretto  

 militare di Bergamo in merito alla richiesta di pagamento della pensione all'ex  

 maresciallo Mora Luigi. 

 1 fascicolo 

 2192 148 2192 1935; antecedenti da 1934 

  1.1.3.8.2-62 Servizi militari. 

   Carteggio in merito agli orfani di guerra, alla richiesta di informazioni sui soldati, agli  

 invalidi di guerra, all'assegnazione di onorificenze, ai sussidi e alle pensioni di  

 guerra. 

 1 fascicolo 

 2193 148 2193 1935-1944 

  1.1.3.8.2-63 "Sussidi ai richiamati. Domande e decisioni".  

   Domande di sussidio dei congiunti di militari richiamati o trattenuti alle armi e  

 carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 2194 149 2194 1936-1937 

  1.1.3.8.2-64 Servizi militari. 

   Carteggio in merito ai ruoli matricolari, agli orfani di guerra, alla richiesta di  

 informazioni sui soldati, agli invalidi di guerra, ai soccorsi per le famiglie dei militari  

 deceduti o dispersi, alle pensioni e ai sussidi di guerra.  

 1 fascicolo 

 2195 149 2195 1938 

  1.1.3.8.2-65 Servizi militari. 

   Carteggio in merito ai ruoli matricolari, agli orfani di guerra, alla richiesta di  

 informazioni sui soldati, agli invalidi di guerra, ai soccorsi per le famiglie dei militari  

 deceduti o dispersi, alle licenze, alla rivista dei quadrupedi.  

 1 fascicolo 

 2196 149 2196 1938-1939 

  1.1.3.8.2-66 "Richiesta informazioni di militari in congedo". 

   Carteggio con il comando del Distretto di Bergamo, il Centro di mobilitazione del  

 battaglione degli alpini di Tirano, l'ottavo reggimento del Genio.  
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 1 fascicolo 

 2197 149 2197 1939 

  1.1.3.8.2-67 "Sospensione sussidio famiglie di richiamati". 

   Carteggio tra la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, vari corpi dell'esercito,  

 l'ospedale militare di Brescia in merito al soccorso alle famiglie.  

 1 fascicolo 

 2198 149 2198 1939 

  1.1.3.8.2-68 Servizi militari. 

   Carteggio in merito ai ruoli matricolari, agli orfani di guerra, alla richiesta di  

 informazioni sui soldati, agli invalidi di guerra, ai soccorsi per le famiglie dei militari  

 deceduti o dispersi, alle licenze e ai congedi.  

 1 fascicolo 

 2199 149 2199 1939-1941 

  1.1.3.8.2-69 "Rimpatrio connazionali da paesi belligeranti".  

   Carteggio tra la Prefettura, il Partito Nazionale Fascista di Ranica, la Questura di  

 Bergamo, il Podestà di Ranica in merito al rimpatrio dei connazionali a causa della  

 guerra. 

 1 fascicolo 

 2200 149 2200 1940 

  1.1.3.8.2-70 Servizi militari. 

   Carteggio in merito ai ruoli matricolari, alla richiesta di informazioni sui soldati, ai  

 soccorsi per le famiglie dei militari deceduti o dispersi, alle licenze e ai congedi, alla  

 rivista dei quadrupedi e al rimpatrio dei soldati. 

 1 fascicolo 

 2201 149 2201 1940-1941 

  1.1.3.8.2-71 "Requisizione fieno e paglia per le forze armate". 

   Carteggio tra la sezione provinciale di Bergamo per l'Alimentazione del Ministero  

 dell'Agricoltura e delle foreste, il Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura  

 di Bergamo. 

 1 fascicolo 

 2202 149 2202 1940-1942 

  1.1.3.8.2-72 "Commissione comunale per l'ammasso dei cereali".  

   Carteggio tra il Consiglio provinciale delle corporazioni di Bergamo, la Prefettura, la  

 sezione provinciale di Bergamo per l'Alimentazione del Ministero dell'Agricoltura e  

 delle foreste, la Commissione per l'ammasso dei cereali di Ranica in merito alla  

 produzione e all'accumulo dei cereali. Contiene verbali di conferimento dei cereali del  

 dicembre 1941. 

 1 fascicolo 

 2203 149 2203 1941 

  1.1.3.8.2-73 "Conferimento di capi bestiame bovino". 

   Carteggio con il Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura di Bergamo e il  

 Podestà di Ranica per l'approvvigionamento di carne per le forze armate e la  

 popolazione civile. 

 1 fascicolo 

 2204 149 2204 1941 

  1.1.3.8.2-74 "Conferimento di 5 capi bovini al raduno del 22 ottobre 1941 XIX".  

   Carteggio con il Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura di Bergamo e il  

 Podestà di Ranica. 

 1 fascicolo 

 2205 149 2205 1941 

  1.1.3.8.2-75 "Riparto assegnazione di patate". 

   Circolari e comunicazioni del Consiglio provinciale delle corporazioni di Bergamo e  

 del Consorzio granario provinciale. 

 1 fascicolo 

 2206 149 2206 1941 

  1.1.3.8.2-76 Servizi militari. 

   Carteggio in merito ai ruoli matricolari, alla richiesta di informazioni sui soldati, ai  

 soccorsi per le famiglie dei militari deceduti o dispersi, alle licenze e ai congedi, alla  

 rivista dei quadrupedi. 

 1 fascicolo 

 2207 149 2207 1941-1942 

  1.1.3.8.2-77 "Approvvigionamento legna per la popolazione". 

   Circolari e comunicazioni del Consiglio provinciale delle corporazioni di Bergamo e  

 dell'Unione provinciale fascista degli agricoltori di Bergamo. 
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 1 fascicolo 

 2208 149 2208 1941-1944; antecedenti da 1940; seguiti a 1945  

  1.1.3.8.2-78 Sussidi militari. 

   Carteggio, fascicoli personali, circolari e disposizioni in merito ai sussidi per i militari;  

 registro dei sussidi per profughi, sfollati e sinistrati; rendiconti.  

 3 fascicoli 

 2209 149 2209 1942 

  1.1.3.8.2-79 Servizi militari. 

   Carteggio in merito ai ruoli matricolari, alla richiesta di informazioni sui soldati, ai  

 soccorsi per le famiglie dei militari deceduti o dispersi, alle licenze e ai congedi. 

 1 fascicolo 

 2210 149 2210 1942-1943 

  1.1.3.8.2-80 "Fabbisogno di carbone per il riscaldamento 1942-43". 

   Comunicazioni del Consiglio provinciale delle corporazioni di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 2211 149 2211 1943 

  1.1.3.8.2-81 Servizi militari. 

   Carteggio in merito ai ruoli matricolari, alla richiesta di informazioni sui soldati, ai  

 soccorsi per le famiglie dei militari deceduti o dispersi, alle pensioni e ai sussidi di  

 guerra, alle licenze e ai congedi e alle riviste dei quadrupedi.  

 1 fascicolo 

 2212 149 2212 1943-1945 

  1.1.3.8.2-82 "Disposizioni sino al 25-4-45". 

   Circolari e carteggio in merito all'assegnazione di aiuti alle famiglie dei presenti alle  

 bandiere. 

 1 fascicolo 

 2213 150 2213 1944 

  1.1.3.8.2-83 Servizi militari. 

   Carteggio in merito al servizio sanitario per i militari, alle pensioni e ai sussidi di  

 guerra, alla richiesta di informazioni sui soldati, ai soccorsi per le famiglie dei militari,  

 alle licenze e ai congedi e alle riviste dei quadrupedi.  

 1 fascicolo 

 2214 150 2214 1944 

  1.1.3.8.2-84 "Ruolo dei congiunti dei militari prigionieri, dispersi, internati o rimasti in territorio  

 occupato". 

 1 registro 

 2215 150 2215 1944 

  1.1.3.8.2-85 "Registro sussidi del Distretto militare alle famiglie di militari".  

 1 registro 

 2216 150 2216 1944-1945; seguiti a 1949 

  1.1.3.8.2-86 "Disposizioni sino al 25-4-45. <<Presenti bandiere>>" . 

   Circolari e carteggio in merito all'assegnazione di soccorsi e sussidi militari.  

 1 fascicolo 

 2217 150 2217 1944-1946 

  1.1.3.8.2-87 "Regia marina". 

   Circolari e carteggio in merito al pagamento di sussidi alle famiglie dei militari della  

 regia marina prigionieri o dispersi. 

 1 fascicolo 

 2218 150 2218 1944-1946 

  1.1.3.8.2-88 "Verbali commissione". 

   Verbali di deliberazione della commissione comunale per l'assistenza familiare e  

 carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 2219 150 2219 1945; antecedenti da 1931; seguiti a 1947  

  1.1.3.8.2-89 Servizi militari. 

   Carteggio in merito al servizio sanitario per i militari, alle pensioni e ai sussidi di  

 guerra, alla richiesta di informazioni sui soldati, ai soccorsi per le famiglie dei militari,  

 alle licenze e ai congedi e alle riviste dei quadrupedi.  

 1 fascicolo 

 2220 150 2220 1945; antecedenti da 1944 

  1.1.3.8.2-90 "Regia aeronautica". 

   Circolari e carteggio in merito al pagamento di sussidi alle famiglie dei militari della  

 regia aeronautica prigionieri o dispersi.  
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 1 fascicolo 

 2221 150 2221 1945-1946 

  1.1.3.8.2-91 "Regio esercito. Disposizioni dal 26-4-45. <<Presenti bandiere>>". 

   Circolari e carteggio in merito all'assegnazione di soccorsi e sussidi militari.  

 1 fascicolo 

 2222 150 2222 1945-1946 

  1.1.3.8.2-92 "Assistenza dal 26-4-45. <<Prigionieri e dispersi>>" 

   Circolari e carteggio in merito all'assegnazione di soccorsi e sussidi militari. 

 1 fascicolo 

 2223 150 2223 1945-1946 

  1.1.3.8.2-93 Sussidi militari. 

   Carteggio, circolari e disposizioni, verbali di deliberazione in merito ai sussidi per i  

 militari; rendiconti. 

 5 fascicoli 

 2224 150 2224 1946; antecedenti da 1945; seguiti a 1947 

  1.1.3.8.2-94 Servizi militari. 

   Carteggio in merito al servizio sanitario per i militari, alle pensioni e ai sussidi di  

 guerra, alla richiesta di informazioni sui soldati, ai soccorsi per le famiglie dei militari,  

 alle licenze e ai congedi e alle riviste dei quadrupedi. Contiene copie del notiziario dei  

 prigionieri. 

 1 fascicolo 

 2225 151 2225 1946 

  1.1.3.8.2-95 "Disperso Moretti Giacomo".  

   Carteggio con il servizio di assistenza prigionieri di guerra di Roma.  

 1 fascicolo 

 2226 151 2226 1948-1949; seguiti a 1950 

  1.1.3.8.2-96 Servizi militari. 

   Carteggio in merito alle pensioni e ai sussidi di guerra, ai soccorsi per le famiglie dei  

 militari, alle licenze e ai congedi. 

 1 fascicolo 

 2227 151 2227 1956-1962; antecedenti da 1950 

  1.1.3.8.2-97 "Commissione comunale vigilanza orfani di guerra".  

   Verbali di deliberazione consigliare in merito alla costituzione di una commissione  

 comunale di vigilanza per gli organi di guerra e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 2228 151 2228 1958-1959; antecedenti da 1957; seguiti a 1961  

  1.1.3.8.2-98 "Aggiornamento ruoli matricolari". 

   Carteggio in merito all'aggiornamento dei ruoli matricolari.  

 1 fascicolo 

 2229 151 2229 1959-1962; antecedenti da 1945 

  1.1.3.8.2-99 "Soccorsi giornalieri a famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi".  

   Carteggio e circolari con la Prefettura, il Distretto militare di Brescia, vari corpi  

 dell'esercito; verbali della Commissione comunale per i soccorsi alle famiglie dei  

 militari alle armi per l'esame delle domande di soccorso giornaliero; ruolo delle  

 famiglie a cui è riconosciuto il soccorso; libretti del soccorso alle famiglie dei militari  

 richiamati o trattenuti alle armi. 

 1 fascicolo 

 2230 151 2230 1960 

  1.1.3.8.2-100 Servizi militari. 

   Carteggio in merito all'aggiornamento dei ruoli matricolari e ai congedi.  

 1 fascicolo 

 2231 151 2231 1961; seguiti a 1962 

  1.1.3.8.2-101 Servizi militari. 

   Carteggio in merito all'aggiornamento dei ruoli matricolari e ai congedi.  

 1 fascicolo 

 2232 151 2232 1962 

  1.1.3.8.2-102 Servizi militari. 

   Carteggio in merito all'aggiornamento dei ruoli matricolari, ai congedi e alle licenze.  

 1 fascicolo 

 2233 151 2233 1963; antecedenti da 1959; seguiti a 1964  

  1.1.3.8.2-103 Servizi militari. 

   Carteggio in merito all'aggiornamento dei ruoli matricolari, ai congedi e alle licenze.  

 1 fascicolo 
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 2234 151 2234 1964; antecedenti da 1962 

  1.1.3.8.2-104 Servizi militari. 

   Carteggio in merito all'aggiornamento dei ruoli matricolari, ai congedi e alle licenze. 

 1 fascicolo 

 2235 151 2235 1965; antecedenti da 1963 

  1.1.3.8.2-105 Servizi militari. 

   Carteggio in merito all'aggiornamento dei ruoli matricolari, ai congedi e alle licenze.  

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.8.3 - Tiro a segno 

 1921-1939 (unità 4)  

      

 n. fald./reg. unità  

 2236 152 2236 1921-1924 

  1.1.3.8.3-1 "Tiro a segno". 

   Carteggio con il tiro a segno nazionale di Bergamo, il comune di Alzano, il comune di  

 Ranica. 

 1 fascicolo 

 2237 152 2237 1925-1926 

  1.1.3.8.3-2 "Tiro a segno". 

   Carteggio con il tiro a segno nazionale di Bergamo e il comune di Ranica.  

 1 fascicolo 

 2238 152 2238 1934 

  1.1.3.8.3-3 "Sezione di tiro a segno". 

   Comunicazione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 2239 152 2239 1939-1939 

  1.1.3.8.3-4 Tiro a segno. 

   Carteggio con la sezione di tiro a segno di Bergamo, la Prefettura, la milizia volontaria  

 di Bergamo e il Podestà di Ranica. 

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.8.4 - Caserme militari 

 1922-1940 (unità 2)  

 n. fald./reg. unità  

 2240 152 2240 1922-1926 

  1.1.3.8.4-1 "Alloggi militari". 

   Stato dei contribuenti alle imposte dirette tenuti alla somministrazione degli alloggi  

 militari del 1923; carteggio tra la Prefettura, il comune di Ranica, il comando del 78°  

 reggimento di fanteria. 

 1 fascicolo 

 2241 152 2241 1940 

  1.1.3.8.4-2 "Ruolo per alloggiamenti militari". 

   Ruolo degli abitanti tenuti a fornire alloggi militari; conti del comune di Ranica per gli  

 alloggi e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.8.5 - Carteggio generale 

 1935-1965 (unità 2)  

 n. fald./reg. unità  

 2242 152 2242 1935-1945 

  1.1.3.8.5-1 Soccorsi giornalieri. 

   Pratiche, carteggio, circolari, disposizioni, revisioni e ricorsi in merito alla  

 concessione di soccorsi giornalieri alle famiglie dei militari; carteggio  

 sull'irreperibilità di Baldis Giuseppe; carteggio sui militari morti, dispersi e prigionieri;  

 carteggio sui premi ai caduti; carteggio sulle pensioni.  

 1 busta 
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 2243 153 2243 1946-1965 

  1.1.3.8.5-2 "Censimento quadrupedi". 

   Registro dei quadrupedi; matricola degli equini del comune di Ranica; carteggio in  

 merito alle riviste dei quadrupedi dal 1948 al 1965 (1).  

 1 busta 

 note:  

 (1) Le riviste si svolgono il 22 luglio 1948, il 30 luglio 1952, il 10 aprile 1958 e il 29 marzo 1965.  

Categoria 1.1.3.9 - Istruzione pubblica 

 1898-1966 (unità 159)  

Classe 1.1.3.9.1 - Rapporto con le autorità scolastiche 

 1898-1965 (unità 65)  

 n. fald./reg. unità  

 2244 154 2244 1898 

  1.1.3.9.1-1 "Istruzione pubblica". 

   Circolari e carteggio con la Prefettura, l'Ispettore scolastico di Bergamo, il sindaco di  

 Ranica in merito agli esami di proscioglimento; carteggio in merito all'insegnamento  

 pratico dell'agricoltura; relazioni annuali.  

 1 fascicolo 

 2245 154 2245 1898; seguiti a 1899 

  1.1.3.9.1-2 "Concorso maestre". 

   Estratti di deliberazioni consiliari e carteggio allegato in merito alla nomina della  

 maestra Benvenuta Invernizzi per l'anno scolastico 1898-1899. 

 1 fascicolo 

 2246 154 2246 1899 

  1.1.3.9.1-3 Istruzione pubblica. 

   Circolari e carteggio con l'Ispettore scolastico di Bergamo, il sindaco di Ranica in  

 merito alle scuole e agli esami di proscioglimento; contiene la statistica  

 dell'istruzione primaria e normale per l'anno scolastico 1898-1899; relazioni annuali. 

 1 fascicolo 

 2247 154 2247 1900 

  1.1.3.9.1-4 Istruzione pubblica. 

   Circolari e carteggio con l'Ispettore scolastico di Bergamo, il sindaco di Ranica e la  

 Prefettura; contiene la statistica dell'istruzione primaria e normale per l'anno  

 scolastico 1899-1900; relazioni annuali. 

 1 fascicolo 

 2248 154 2248 1900 

  1.1.3.9.1-5 "Nomina di maestro elementare". 

   Estratto di deliberazioni consiliari e carteggio allegato in merito alla nomina della  

 maestra Benvenuta Invernizzi per gli anni scolastici 1900-1901 e 1901-1902. 

 1 fascicolo 

 2249 154 2249 1901 

  1.1.3.9.1-6 Istruzione pubblica. 

   Circolari e carteggio con l'Ispettore scolastico di Bergamo, il sindaco di Ranica e la  

 Prefettura. 

 1 fascicolo 

 2250 154 2250 1902 

  1.1.3.9.1-7 Istruzione pubblica. 

   Circolari e carteggio tra la maestra Licini Cislaghi Carolina, il sindaco di Ranica, la  

 Prefettura, l'Ispettore scolastico di Bergamo; contiene la statistica dell'istruzione  

 primaria e normale per l'anno scolastico 1901-1902. 

 1 fascicolo 

 2251 154 2251 1903 

  1.1.3.9.1-8 Istruzione pubblica. 

   Circolari e carteggio tra la maestra Licini Cislaghi Carolina, il sindaco di Ranica,  

 l'Ispettore scolastico di Bergamo; relazione annuale; registro degli esami di  

 promozione per l'anno 1902-1903. 

 1 fascicolo 

 2252 154 2252 1904 

  1.1.3.9.1-9 Istruzione pubblica. 

   Circolari e carteggio tra la maestra Licini Cislaghi Carolina, il sindaco di Ranica, la  

 levatrice Cattaneo, l'Ispettore scolastico di Bergamo, il Ministero dell'istruzione di  

 Roma e la Prefettura; carteggio in merito alla liquidazione degli insegnanti; relazione  
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 annuale. 

 1 fascicolo 

 2253 154 2253 1905 

  1.1.3.9.1-10 Istruzione pubblica. 

   Circolari e carteggio tra la maestra Licini Cislaghi Carolina, il sindaco di Ranica, la  

 maestra Benvenuta Invernizzi Rovaris, la maestra Virginia Rizzi Offredi, l'Ispettore  

 scolastico di Bergamo; carteggio in merito alla liquidazione degli insegnanti;  

 relazione annuale; contiene il registro degli esami di promozione per l'anno 1904- 

 1905. 

 1 fascicolo 

 2254 154 2254 1906 

  1.1.3.9.1-11 Istruzione pubblica. 

   Circolari e carteggio tra il sindaco di Ranica e la Prefettura; carteggio in merito alla  

 liquidazione degli insegnanti; relazione annuale.  

 1 fascicolo 

 2255 154 2255 1907 

  1.1.3.9.1-12 "Autorità scolastiche, insegnanti". 

   Circolari e carteggio con la Prefettura, l'Ispettore scolastico di Bergamo, la Sotto- 

 prefettura di Lodi; carteggio in merito alla liquidazione degli insegnanti.  

 1 fascicolo 

 2256 154 2256 1908; antecedenti da 1907 

  1.1.3.9.1-13 "Autorità scolastiche, insegnanti". 

   Circolari e carteggio con la Prefettura in merito alla liquidazione degli insegnanti.  

 1 fascicolo 

 2257 154 2257 1909 

  1.1.3.9.1-14 "Esami". 

   Circolare dell'Ispettore scolastico di Bergamo; relazione scolastica annuale. 

 1 fascicolo 

 2258 154 2258 1909 

  1.1.3.9.1-15 "Insegnanti". 

   Carteggio in merito alle pensioni per gli insegnanti.  

 1 fascicolo 

 2259 154 2259 1910 

  1.1.3.9.1-16 Istruzione pubblica. 

   Carteggio tra il comune di Ranica, l'Ufficio scolastico provinciale di Bergamo, la  

 Prefettura, l'Intendenza di finanza di Bergamo, l'Ispettore scolastico di Bergamo, il  

 Ministero della pubblica istruzione di Roma e privati cittadini.  

 1 fascicolo 

 2260 154 2260 1911-1914 

  1.1.3.9.1-17 "Pendenza per stipendi insegnanti e ricchezza mobile". 

   Carteggio in merito al monte pensioni e alle liquidazioni per gli insegnanti.  

 1 fascicolo 

 2261 154 2261 1912 

  1.1.3.9.1-18 "Schede individuali. Insegnanti". 

   Fascicolo personale della maestra Guelfi Maria.  

 1 fascicolo 

 2262 154 2262 1912 

  1.1.3.9.1-19 "Concorso maestra della 1° mista". 

   Domande di partecipazione al concorso per la nomina della nuova maestra della 1°  

 elementare mista. 

 1 fascicolo 

 2263 154 2263 1912 

  1.1.3.9.1-20 "Insegnanti". 

   Circolari e carteggio tra il sindaco di Ranica, il Provveditorato agli studi di Bergamo e  

 l'Ispettore scolastico del circondario di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 2264 154 2264 1912 

  1.1.3.9.1-21 "Esami di compimento". 

   Circolari e carteggio tra il Provveditore agli studi di Bergamo, il comune di Ranica,  

 l'Ispettore scolastico di Bergamo, l'insegnante Fratus Francesco in merito agli esami.  

 1 fascicolo 

 2265 154 2265 1912-1914 

  1.1.3.9.1-22 "Studi per l'istruzione delle classi 4° e 5°". 
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   Carteggio tra il comune di Ranica, l'Ispettore scolastico del circondario di Bergamo,  

 l'Amministrazione scolastica della provincia di Bergamo, il Provveditore agli studi di  

 Bergamo in merito all'istruzione delle classi 4° e 5°.  

 1 fascicolo 

 2266 154 2266 1913 

  1.1.3.9.1-23 "Concorso a maestra". 

   Graduatoria dei concorrenti ai posti di maestro nel comune di Ranica; carteggio tra il  

 Provveditore agli studi di Bergamo, la maestra Giuseppina Chizzoli, il comune di  

 Ranica. 

 1 fascicolo 

 2267 154 2267 1913 

  1.1.3.9.1-24 "Esami di compimento". 

   Circolari e carteggio tra il comune di Ranica, l'Ispettore scolastico di Bergamo in  

 merito agli esami. 

 1 fascicolo 

 2268 155 2268 1913 

  1.1.3.9.1-25 "Insegnanti". 

   Circolari e carteggio tra il sindaco di Ranica, l'Amministrazione scolastica della  

 provincia di Bergamo; ruoli di anzianità degli insegnanti.  

 1 fascicolo 

 2269 155 2269 1913 

  1.1.3.9.1-26 "Consolidamento scolastico". 

   Carteggio con l'Amministrazione scolastica provinciale, il Ministero dell'istruzione di  

 Roma in merito al consolidamento del bilancio scolastico. 

 1 fascicolo 

 2270 155 2270 1914-1919 

  1.1.3.9.1-27 Istruzione pubblica. 

   Circolari e carteggio tra l'Amministrazione scolastica della provincia di Bergamo, il  

 comune di Ranica, la Prefettura in merito al consolidamento del contributo  

 scolastico, al patronato scolastico, ai concorsi per gli insegnanti; estratti di  

 deliberazioni del consiglio provinciale scolastico di Bergamo in merito agli  

 spostamenti dei maestri; ruoli di anzianità degli insegnanti.  

 1 fascicolo 

 2271 155 2271 1919-1921 

  1.1.3.9.1-28 "Istituzione della IV-V elementare". 

   Carteggio in merito alla domanda di istituzione di una classe quarta e di una classe  

 quinta della scuola elementare.  

 1 fascicolo 

 2272 155 2272 1920-1922; seguiti a 1927 

  1.1.3.9.1-29 "Trasferimenti e supplenze". 

   Carteggio in merito al trasferimento di insegnanti e all'assegnazione delle supplenze  

 scolastiche. 

 1 fascicolo 

 2273 155 2273 1920-1924 

  1.1.3.9.1-30 Istruzione pubblica. 

   Circolari e carteggio tra la Prefettura, l'Amministrazione provinciale scolastica, la  

 scuola pratica di agricoltura di Roma, la Direzione didattica governativa di Alzano  

 Maggiore, l'Intendenza di finanza di Bergamo in merito al rispetto delle norme e delle  

 leggi vigenti in merito agli edifici scolastici e all'istruzione; contiene la graduatoria del  

 concorso per insegnanti. 

 1 fascicolo 

 2274 155 2274 1923 

  1.1.3.9.1-31 "Bandiera alle scuole". 

   Carteggio tra il comune di Ranica, il direttore didattico di Ranica, l'Ispettore scolastico  

 del circondario di Bergamo, il Provveditore agli studi, l'Amministrazione scolastica  

 della provincia di Bergamo in merito alla cerimonia della consegna del tricolore alle  

 scuole e all'assenza di alcuni insegnanti a tale cerimonia.  

 1 fascicolo 

 2275 155 2275 1924-1930 

  1.1.3.9.1-32 "Contributo per scuole". 

   Circolari e carteggio con la Prefettura, l'Intendenza di finanza in merito alla  

 concessione del contributo scolastico suppletivo per le scuole.  

 1 fascicolo 

 2276 155 2276 1925 
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  1.1.3.9.1-33 "Istruzione". 

   Carteggio tra il direttore didattico Alfredo Ceresani, la Direzione didattica governativa  

 di Alzano Maggiore, il Provveditorato della Lombardia, la Prefettura, il Commissario  

 prefettizio di Ranica, l'Istituto magistrale di Bergamo in merito all'istruzione  

 obbligatoria, agli insegnanti; contiene in ruolo degli insegnanti del 1925.  

 1 fascicolo 

 2277 155 2277 1926-1927 

  1.1.3.9.1-34 "Istruzione". 

   Carteggio tra il Provveditorato della Lombardia di Milano, la Direzione didattica  

 governativa di Alzano Maggiore, il Commissario prefettizio di Ranica, il direttore  

 didattico Alfredo Ceresani, il Podestà di Ranica; contiene in ruolo degli insegnanti del  

 1926. 

 1 fascicolo 

 2278 155 2278 1928 

  1.1.3.9.1-35 "Fabbisogno libri scuola per alunni poveri". 

   Richiesta di concessione dei libri al Podestà da parte di alcune famiglie povere di  

 Ranica. 

 1 fascicolo 

 2279 155 2279 1928-1930 

  1.1.3.9.1-36 "Istruzione". 

   Carteggio tra l'Ispettore del circondario di Bergamo, la Direzione didattica governativa  

 di Alzano Maggiore, la Prefettura, il Ministero della pubblica istruzione di Roma, il  

 Provveditorato della Lombardia di Milano.  

 1 fascicolo 

 2280 155 2280 1929 

  1.1.3.9.1-37 "Deficiente insegnamento nelle scuole elementari". 

   Carteggio in merito alla mancanza di insegnanti elementari e al funzionamento delle  

 scuole. 

 1 fascicolo 

 2281 155 2281 1930 

  1.1.3.9.1-38 "Provvista legna per scuole e municipio". 

   Carteggio e ricevute in merito alla provvista di legna per il riscaldamento della scuola  

 e del comune. 

 1 fascicolo 

 2282 155 2282 1931 

  1.1.3.9.1-39 "Alunni che domandano i libri di scuola". 

   Comunicazione dell'Opera nazionale balilla e modulistica.  

 1 fascicolo 

 2283 155 2283 1931-1935 

  1.1.3.9.1-40 "Istruzione". 

   Circolari e carteggio con il Provveditorato agli studi della Lombardia di Milano, la  

 Prefettura, l'Istituto centrale di statistica di Roma, la Direzione didattica di Alzano  

 Lombardo, la scuola professionale di disegno di Alzano Lombardo, il comitato di  

 Bergamo dell'Opera nazionale balilla, il Consiglio provinciale dell'economia di  

 Bergamo, il Ministero della pubblica istruzione di Roma, l'Ispettorato scolastico del  

 circondario di Bergamo in merito alla nomina e al trasferimento degli insegnati, alla  

 propaganda nelle scuole, all'istituzione di nuove scuole, alla costruzione di una  

 palestra, al materiale per la scuola. 

 1 fascicolo 

 2284 155 2284 1933-1935 

  1.1.3.9.1-41 "Istituzione nuova scuola". 

   Carteggio in merito alla richiesta da parte del comune di Ranica di istituire una nuova  

 scuola. 

 1 fascicolo 

 2285 155 2285 1934 

  1.1.3.9.1-42 "Proposte per l'Istituzione di una scuola rurale". 

   Carteggio in merito alla proposta di istituzione di una scuola rurale.  

 1 fascicolo 

 2286 155 2286 1936-1940 

  1.1.3.9.1-43 "Istruzione". 

   Circolari e carteggio con il Direttore didattico di Albino, la Prefettura, il Provveditorato  

 agli studi della Lombardia di Milano, il comitato comunale di Ranica dell'Opera  

 balilla, l'Esattoria di Ranica, il comitato di Bergamo dell'Opera nazionale balilla,  

 l'Ispettorato scolastico del circondario di Bergamo, privati cittadini in merito alla  
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 nomina e al trasferimento degli insegnati, al trattamento economico degli insegnanti,  

 alla propaganda nelle scuole. Contiene i ruoli di anzianità degli insegnanti del 1937,  

 1938, 1939. 

 1 fascicolo 

 2287 156 2287 1940 

  1.1.3.9.1-44 "Edificio scolastico". 

   Carteggio con il Provveditorato agli studi di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 2288 156 2288 1940 

  1.1.3.9.1-45 "Istituzione scuole elementari nelle sedi del P. N. F.".  

   Circolare della Prefettura. 

 1 fascicolo 

 2289 156 2289 1941-1943 

  1.1.3.9.1-46 Istruzione. 

   Carteggio con il Provveditorato agli studi di Bergamo, la Direzione didattica di Albino,  

 la Gioventù Italiana del Littorio di Bergamo, la Prefettura, l'Accademia Carrara di belle  

 arti di Bergamo e la direzione didattica delle scuole rurali del circolo di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 2290 156 2290 1946 

  1.1.3.9.1-47 "Educazione nazionale". 

   Circolari e carteggio con il Provveditorato agli studi di Bergamo, la Prefettura,  

 l'Amministrazione dell'asilo infantile, la Direzione didattica di Albino, la maestra  

 Allegrini Maria Pierina in merito alla manutenzione degli edifici scolastici, alle  

 forniture per le scuole, all'uso dei locali scolastici, in merito alla nomina e al  

 trasferimento di insegnanti, all'orario scolastico.  

 1 fascicolo 

 2291 156 2291 1947 

  1.1.3.9.1-48 "Educazione nazionale". 

   Circolari e carteggio con la Direzione didattica di Albino, il Provveditorato agli studi di  

 Bergamo, la Prefettura in merito al calendario scolastico, all'obbligo di frequenza,  

 all'arredamento delle scuole elementari, alle riparazioni dell'edificio scolastico, alla  

 nomina degli insegnanti. 

 1 fascicolo 

 2292 156 2292 1948 

  1.1.3.9.1-49 Istruzione pubblica. 

   Carteggio con la Prefettura e il Provveditorato agli studi di Bergamo in merito  

 all'obbligo scolastico, al concorso magistrale, alla situazione edilizia delle scuole  

 della provincia di Bergamo, alla scuola sussidiata. 

 1 fascicolo 

 2293 156 2293 1949 

  1.1.3.9.1-50 Istruzione pubblica. 

   Carteggio con la Prefettura e il Provveditorato agli studi di Bergamo in merito ai  

 concorsi magistrali, alla situazione edilizia delle scuole della provincia di Bergamo, ai  

 trasferimenti degli insegnanti, al calendario scolastico.  

 1 fascicolo 

 2294 156 2294 1950 

  1.1.3.9.1-51 Istruzione pubblica. 

   Carteggio con la Prefettura e il Provveditorato agli studi di Bergamo in merito alla  

 concessione di locali scolastici, alla nomina degli insegnanti, al trasferimento degli  

 insegnanti, ai concorsi magistrali. 

 1 fascicolo 

 2295 156 2295 1951 

  1.1.3.9.1-52 Istruzione pubblica. 

   Carteggio con la Prefettura e il Provveditorato agli studi di Bergamo in merito alla  

 nomina e al trasferimento degli insegnanti, alle sedi scolastiche.  

 1 fascicolo 

 2296 156 2296 1952 

  1.1.3.9.1-53 Istruzione pubblica. 

   Circolari e carteggio con la Prefettura e il Provveditorato agli studi di Bergamo in  

 merito alla nomina e al trasferimento degli insegnanti, al concorso magistrale, alle  

 sedi scolastiche; manifesti. 

 1 fascicolo 

 2297 156 2297 1953 

  1.1.3.9.1-54 Istruzione pubblica. 
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   Circolari e carteggio con la Prefettura, la Direzione didattica di Albino e il  

 Provveditorato agli studi di Bergamo in merito alla nomina e al trasferimento degli  

 insegnanti e al concorso magistrale; manifesti.  

 1 fascicolo 

 2298 156 2298 1954 

  1.1.3.9.1-55 Istruzione pubblica. 

   Circolari e carteggio con la Prefettura, la scuola governativa di avviamento  

 professionale di Alzano Lombardo e il Provveditorato agli studi di Bergamo in merito  

 all'istituzione di nuove scuole, alla nomina e al trasferimento degli insegnanti,  

 all'edilizia scolastica e al concorso magistrale; manifesti.  

 1 fascicolo 

 2299 156 2299 1955 

  1.1.3.9.1-56 Istruzione pubblica. 

   Circolari e carteggio con la Prefettura e il Provveditorato agli studi di Bergamo in  

 merito all'istituzione di nuove scuole, alla nomina e al trasferimento degli insegnanti,  

 all'anagrafe scolastica e al concorso magistrale. 

 1 fascicolo 

 2300 156 2300 1956 

  1.1.3.9.1-57 Istruzione pubblica. 

   Circolari e carteggio con la Prefettura e il Provveditorato agli studi di Bergamo in  

 merito alle statistiche scolastiche, alla nomina e al trasferimento degli insegnanti. 

 1 fascicolo 

 2301 156 2301 1957-1958 

  1.1.3.9.1-58 Istruzione pubblica. 

   Circolari e carteggio con la Prefettura, il comune di Torre Boldone e il Provveditorato  

 agli studi di Bergamo in merito alla nomina e al trasferimento degli insegnanti, al  

 concorso magistrale, all'apertura di nuovi istituti scolastici.  

 1 fascicolo 

 2302 156 2302 1958; antecedenti da 1957 

  1.1.3.9.1-59 "Controllo mensile stato di salute del personale addetto alle scuole".  

   Carteggio in merito allo stato di salute dei dipendenti scolastici da parte dell'Ufficio  

 sanitario provinciale di Bergamo. 

 1 fascicolo 

 2303 156 2303 1959 

  1.1.3.9.1-60 Istruzione pubblica. 

   Circolari e carteggio con il Provveditorato agli studi di Bergamo in merito alla nomina  

 e al trasferimento degli insegnanti. 

 1 fascicolo 

 2304 156 2304 1960-1961 

  1.1.3.9.1-61 Istruzione pubblica. 

   Circolari e carteggio con la Prefettura e il Provveditorato agli studi di Bergamo in  

 merito alla nomina e al trasferimento degli insegnanti, al concorso magistrale, ai  

 sussidi concessi ai comuni per la scuola.  

 1 fascicolo 

 2305 156 2305 1962; seguiti a 1963 

  1.1.3.9.1-62 Istruzione pubblica. 

   Circolari e carteggio con la Prefettura, il comune di Torre Boldone, l'Unione dei  

 comuni bergamaschi democristiani e il Provveditorato agli studi di Bergamo in merito  

 all'attrezzatura per le scuole, al concorso magistrale, alla nomina e al trasferimento  

 degli insegnanti, all'istituzione di nuove scuole e di nuovi corsi, ai dipendenti  

 scolastici e al rilevamento di dati statistici in merito alla scuola e all'istruzione.  

 1 fascicolo 

 2306 157 2306 1963 

  1.1.3.9.1-63 Istruzione pubblica. 

   Circolari e carteggio con la Prefettura, l'Istituto nazionale della previdenza sociale di  

 Milano e il Provveditorato agli studi di Bergamo in merito al rilevamento di dati  

 statistici in merito alla scuola e all'istruzione, alla nomina e al trasferimento degli  

 insegnanti, alla manutenzione degli edifici scolastici, al concorso magistrale,  

 all'istituzione di nuovi corsi; manifesti. 

 1 fascicolo 

 2307 157 2307 1964 

  1.1.3.9.1-64 Istruzione pubblica. 

   Circolari e carteggio con la Prefettura, la Direzione interregionale scuole e corsi  

 professionali e culturali di Cremona e il Provveditorato agli studi di Bergamo in merito  
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 alla nomina e al trasferimento degli insegnanti, all'istituzione di nuovi corsi, al  

 concorso magistrale, alle spese per la pubblica istruzione, alla manutenzione degli  

 edifici scolastici; manifesti. 

 1 fascicolo 

 2308 157 2308 1965 

  1.1.3.9.1-65 Istruzione pubblica. 

   Circolari e carteggio con la Prefettura e il Provveditorato agli studi di Bergamo in  

 merito all'edilizia scolastica, alle spese per la pubblica istruzione, al concorso  

 magistrale, alla nomina e al trasferimento degli insegnanti, al riordino delle  

 circoscrizioni scolastiche. 

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.9.2 - Asili e scuole elementari (scuola materna ed elementare) 

 1906-1965; antecedenti dal 1905 (unità 66)  

 n. fald./reg. unità  

 2309 157 2309 1906-1913 

  1.1.3.9.2-1 "Pagamento alla ditta Zoffi residuo per scuole".  

   Copia autentica della liquidazione dei conti tra il comune di Ranica e la ditta Zoffi per  

 la costruzione del nuovo fabbricato scolastico del 1906 dicembre 19; copia autentica  

 di una permuta di appezzamenti tra Oebli Anna Maria vedova Zoffi e il comune di  

 Ranica del 1908 luglio 31; carteggio tra il comune di Ranica, la Prefettura e la ditta  

 Zoffi. 

 1 fascicolo 

 2310 157 2310 1907; antecedenti da 1905 

  1.1.3.9.2-2 "Asilo e scuole elementari". 

   Carteggio tra il comune di Ranica e il comitato pro-asilo di Ranica. 

 1 fascicolo 

 2311 157 2311 1908 

  1.1.3.9.2-3 "Asilo e scuole elementari". 

   Comunicazione della Prefettura.  

 1 fascicolo 

 2312 157 2312 1908-1909 

  1.1.3.9.2-4 "Asilo. Scuola". 

   Estratto di deliberazione comunale e carteggio tra il comune di Ranica, la Prefettura e  

 privati cittadini in merito alle nomine della commissione per l'amministrazione  

 dell'Asilo infantile. 

 1 fascicolo 

 2313 157 2313 1908-1911 

  1.1.3.9.2-5 "Conti insegnanti con Franchetti". 

   Mandati di pagamento delle insegnanti elementari.  

 1 fascicolo 

 2314 157 2314 1911-1912 

  1.1.3.9.2-6 "Scuole ed asilo". 

   Carteggio tra la maestra Maria Guelfi, la maestra Benvenuta Invernizzi, la Prefettura, il  

 comune di Ranica, il Provveditorato agli studi di Bergamo, l'Ispettore scolastico di  

 Bergamo, l'Amministrazione scolastica provinciale di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 2315 157 2315 1912-1913 

  1.1.3.9.2-7 "Scuole elementari". 

   Circolari e carteggio tra il Provveditore agli studi di Bergamo, l'Amministrazione  

 scolastica provinciale di Bergamo in merito ai rimborsi per i comuni, all'istruzione e  

 all'edificio scolastico. 

 1 fascicolo 

 2316 157 2316 1919 

  1.1.3.9.2-8 "Riparazioni alle scuole". 

   Preventivo per la costruzione dei banchi di scuola. 

 1 fascicolo 

 2317 157 2317 1921 

  1.1.3.9.2-9 "Obbligati all'istruzione". 

   Elenco degli obbligati all'istruzione elementare nati nel 1915.  

 1 fascicolo 

 2318 157 2318 1922 

  1.1.3.9.2-10 "Elenco degli obbligati all'istruzione nati nell'anno 1916". 

   Elenco. 
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 1 fascicolo 

 2319 157 2319 1925 

  1.1.3.9.2-11 "Registro generale degli alunni che hanno adempiuto all'obbligo dell'istruzione  

 elementare". 

 1 registro 

 2320 157 2320 1927 

  1.1.3.9.2-12 "Legna". 

   Carteggio in merito alla fornitura di legna per il riscaldamento delle scuole.  

 1 fascicolo 

 2321 157 2321 1928 

  1.1.3.9.2-13 "Elenco obbligati all'istruzione nati nell'anno 1922".  

   Elenco. 

 1 fascicolo 

 2322 157 2322 1929 

  1.1.3.9.2-14 "Elenco dei nati nell'anno 1923 obbligati all'istruzione per l'anno scolastico 1929- 

 1930". 

   Elenco. 

 1 fascicolo 

 2323 157 2323 1929-1939; seguiti a 1965 

  1.1.3.9.2-15 Elenco alunni promossi. 

   Elenchi degli alunni promossi nelle classi elementari.  

 1 fascicolo 

 2324 157 2324 1930 

  1.1.3.9.2-16 "Elenco dei nati nell'anno 1924 obbligati all'istruzione nell'anno scolastico 1930- 

 1931". 

   Elenco. 

 1 fascicolo 

 2325 157 2325 1931 

  1.1.3.9.2-17 "Elenco degli obbligati all'istruzione elementare nati nell'anno 1925. Anno  

 scolastico 1931-1932". 

   Elenco. 

 1 fascicolo 

 2326 157 2326 1932 

  1.1.3.9.2-18 "Elenco degli obbligati all'istruzione elementare nati nell'anno 1926".  

   Elenco. 

 1 fascicolo 

 2327 157 2327 1933 

  1.1.3.9.2-19 "Elenco dei balilla e piccole italiane che frequentano le scuole elementari". 

   Elenchi. 

 1 fascicolo 

 2328 157 2328 1933 

  1.1.3.9.2-20 "Elenco degli obbligati all'istruzione elementare nati nell'anno 1927".  

   Elenco. 

 1 fascicolo 

 2329 157 2329 1933-1934 

  1.1.3.9.2-21 "Legna per le scuole e municipio". 

   Carteggio in merito alla fornitura di legna per il riscaldamento delle scuole e del  

 comune. 

 1 fascicolo 

 2330 157 2330 1934 

  1.1.3.9.2-22 "Elenco degli obbligati all'istruzione elementare nati nell'anno 1928. Anno  

 scolastico 1934-1935". 

   Elenco. 

 1 fascicolo 

 2331 157 2331 1934 

  1.1.3.9.2-23 "Acquisto radio rurale per le scuole". 

   Carteggio in merito all'acquisto di una radio rurale per la scuola.  

 1 fascicolo 

 2332 157 2332 1935 

  1.1.3.9.2-24 "Elenco degli obbligati all'istruzione elementare nati nell'anno 1929 anno  

 scolastico 1935-1936". 

 1 fascicolo 

 2333 157 2333 1936 
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  1.1.3.9.2-25 "Elenco dei nati nell'anno 1930 anno scolastico 1936-1937". 

 1 fascicolo 

 2334 157 2334 1937 

  1.1.3.9.2-26 "Elenco degli obbligati all'istruzione elementare dei nati nell'anno 1931 anno  

 scolastico 1937-1938". 

 1 fascicolo 

 2335 157 2335 1938 

  1.1.3.9.2-27 "Elenco degli obbligati all'istruzione elementare nati nell'anno 1932. Anno  

 scolastico 1938-1939". 

 1 fascicolo 

 2336 157 2336 1939 

  1.1.3.9.2-28 "Elenco degli obbligati all'istruzione elementare nati nell'anno 1933. Anno  

 scolastico 1939-1940". 

 1 fascicolo 

 2337 157 2337 1940 

  1.1.3.9.2-29 "Elenco degli obbligati all'istruzione elementare nati nell'anno 1934. Anno  

 scolastico 1940-1941". 

 1 fascicolo 

 2338 157 2338 1941 

  1.1.3.9.2-30 "Elenco degli obbligati alla scuola dei nati nell'anno 1935. Anno scolastico 1941- 

 1942". 

 1 fascicolo 

 2339 157 2339 1942 

  1.1.3.9.2-31 Elenco degli obbligati all'istruzione nati nell'anno 1936.  

 1 fascicolo 

 2340 157 2340 1943 

  1.1.3.9.2-32 "Elenco degli obbligati all'istruzione elementare nati nell'anno 1937. Anno  

 scolastico 1943-44". 

 1 fascicolo 

 2341 157 2341 1944 

  1.1.3.9.2-33 Elenco degli obbligati all'istruzione nati nell'anno 1938.  

 1 fascicolo 

 2342 157 2342 1944-1945 

  1.1.3.9.2-34 "Educazione nazionale". 

   Carteggio con la Soprintendenza ai monumenti di Milano, la Direzione scolastica di  

 Albino, il Provveditorato agli studi di Bergamo in merito agli alunni bocciati, al  

 riscaldamento delle scuole, alla refezione scolastica, agli insegnanti elementari, al  

 materiale didattico. 

 1 fascicolo 

 2343 157 2343 1945 

  1.1.3.9.2-35 Elenco degli obbligati all'istruzione nati nell'anno 1939.  

 1 fascicolo 

 2344 157 2344 1946 

  1.1.3.9.2-36 Elenco degli obbligati all'istruzione nati nell'anno 1940. 

 1 fascicolo 

 2345 157 2345 1947 

  1.1.3.9.2-37 Elenco degli obbligati all'istruzione nati nell'anno 1941.  

 1 fascicolo 

 2346 157 2346 1947-1948 

  1.1.3.9.2-38 Orario scolastico. 

   Carteggio in merito all'introduzione dell'orario diviso a scuola. 

 1 fascicolo 

 2347 157 2347 1948; antecedenti da 1947 

  1.1.3.9.2-39 Asili e scuole elementari. 

   Carteggio in merito all'arredamento scolastico, alla manutenzione dei locali, all'uso  

 di altri edifici per lo svolgimento delle lezioni. 

 1 fascicolo 

 2348 157 2348 1948 

  1.1.3.9.2-40 Elenco degli obbligati all'istruzione nati nell'anno 1942.  

   Elenco. 

 1 fascicolo 

 2349 157 2349 1949 
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  1.1.3.9.2-41 Asili e scuole elementari. 

   Carteggio in merito all'arredamento scolastico, alla richiesta di un mutuo per  

 l'ampliamento dell'edificio scolastico. 

 1 fascicolo 

 2350 157 2350 1949 

  1.1.3.9.2-42 Elenco degli obbligati all'istruzione nati nell'anno 1943.  

   Elenco. 

 1 fascicolo 

 2351 157 2351 1950 

  1.1.3.9.2-43 Asili e scuole elementari. 

   Carteggio in merito alla richiesta del contributo statale per la costruzione del primo  

 lotto della fognatura. 

 1 fascicolo 

 2352 157 2352 1950 

  1.1.3.9.2-44 Elenco degli obbligati all'istruzione nati nell'anno 1944.  

   Elenco. 

 1 fascicolo 

 2353 157 2353 1951 

  1.1.3.9.2-45 Asili e scuole elementari. 

   Carteggio in merito alle insegnanti elementari, alla manutenzione delle scuole  

 elementari, all'arredamento, all'istituzione della 6° elementare.  

 1 fascicolo 

 2354 157 2354 1951 

  1.1.3.9.2-46 Elenco degli obbligati all'istruzione nati nell'anno 1945.  

   Elenco. 

 1 fascicolo 

 2355 157 2355 1952 

  1.1.3.9.2-47 Asili e scuole elementari. 

   Carteggio in merito al materiale didattico per la scuola, agli alunni che non  

 adempiono l'obbligo scolastico, alla manutenzione delle scuole elementari e  

 all'arredamento. 

 1 fascicolo 

 2356 157 2356 1952 

  1.1.3.9.2-48 Elenco degli obbligati all'istruzione nati nell'anno 1946.  

   Elenco. 

 1 fascicolo 

 2357 158 2357 1953 

  1.1.3.9.2-49 Elenco degli obbligati all'istruzione nati nell'anno 1947. 

   Elenco. 

 1 fascicolo 

 2358 158 2358 1953-1955 

  1.1.3.9.2-50 Asili e scuole elementari. 

   Carteggio in merito alla manutenzione delle scuole elementari, all'uso dei locali  

 scolastici, alle insegnanti elementari, all'obbligo scolastico. 

 1 fascicolo 

 2359 158 2359 1954 

  1.1.3.9.2-51 Elenchi degli obbligati all'istruzione nati nell'anno 1948.  

   Elenchi. 

 2 registri 

 2360 158 2360 1955 

  1.1.3.9.2-52 Elenchi degli obbligati all'istruzione nati nell'anno 1949.  

   Elenchi. 

 2 registri 

 2361 158 2361 1956 

  1.1.3.9.2-53 Elenchi degli obbligati all'istruzione nati nell'anno 1950.  

 2 registri 

 2362 158 2362 1956-1958; seguiti a 1960 

  1.1.3.9.2-54 Asili e scuole elementari. 

   Carteggio in merito alla manutenzione delle scuole elementari, alla composizione  

 del corpo insegnante delle elementari. 

 1 fascicolo 

 2363 158 2363 1957 

  1.1.3.9.2-55 Elenchi degli obbligati all'istruzione nati nell'anno 1951.  
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   Elenchi. 

 2 registri 

 2364 158 2364 1958 

  1.1.3.9.2-56 Elenchi degli obbligati all'istruzione nati nell'anno 1952.  

   Elenchi. 

 2 registri 

 2365 158 2365 1959 

  1.1.3.9.2-57 Elenchi degli obbligati all'istruzione nati nell'anno 1953.  

   Elenchi. 

 2 registri 

 2366 158 2366 1960 

  1.1.3.9.2-58 Elenchi degli obbligati all'istruzione nati nell'anno 1954. 

   Elenchi. 

 2 registri 

 2367 158 2367 1961 

  1.1.3.9.2-59 "Temi". 

   Temi degli alunni delle classi elementari.  

 1 fascicolo 

 2368 158 2368 1961 

  1.1.3.9.2-60 Elenchi degli obbligati all'istruzione nati nell'anno 1955.  

   Elenchi. 

 1 registro 

 2369 158 2369 1961-1963 

  1.1.3.9.2-61 Asili e scuole elementari. 

   Carteggio in merito all'attrezzatura e all'arredamento scolastico e al materiale  

 didattico; contiene copia della "Piccola cronaca" giornale della scuola elementare.  

 1 fascicolo 

 2370 158 2370 1962 

  1.1.3.9.2-62 "Elenco degli obbligati alla scuola anno 1962-1963 nati nel 1956". 

   Elenco 

 1 fascicolo 

 2371 158 2371 1963 

  1.1.3.9.2-63 "Elenchi obbligati alla scuola anno 1963-1964". 

   Elenchi. 

 1 fascicolo 

 2372 158 2372 1964 

  1.1.3.9.2-64 Elenchi degli obbligati all'istruzione nati nell'anno 1958.  

   Elenchi. 

 2 registri 

 2373 158 2373 1964-1965 

  1.1.3.9.2-65 Asili e scuole elementari. 

   Carteggio in merito al corpo insegnate e al materiale scolastico; elenco del materiale  

 per la pulizia e dei medicinali necessari alla scuola elementare.  

 1 fascicolo 

 2374 158 2374 1965 

  1.1.3.9.2-66 Elenchi degli obbligati all'istruzione nati nell'anno 1959.  

   Elenchi. 

 2 registri 

Classe 1.1.3.9.3 - Educatori comunali (attività complementari della scuola) 

 1913-1966 (unità 20)  

 n. fald./reg. unità  

 2375 158 2375 1913-1915 

  1.1.3.9.3-1 "Patronato scolastico". 

   Estratti di deliberazione dell'Amministrazione scolastica provinciale e carteggio tra  

 l'Amministrazione scolastica di Bergamo, il Vice ispettorato scolastico di Almenno  

 San Salvatore, il sindaco di Ranica in merito al patronato scolastico.  

 1 fascicolo 

 2376 158 2376 1920-1923 

  1.1.3.9.3-2 "Patronato e mutualità". 

   Carteggio tra la Mutualità scolastica provinciale bergamasca, il sindaco di Ranica, il  
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 Patronato provinciale per gli orfani dei militari morti in guerra di Bergamo,  

 l'Amministrazione scolastica della provincia di Bergamo, l'Istituto provinciale di  

 assistenze sociali di Bergamo e la Mutualità scolastica provinciale di Bergamo. 

 1 fascicolo 

 2377 158 2377 1926 

  1.1.3.9.3-3 "Premio bontà di Maria Valli". 

   Carteggio con la Prefettura e il signor Valli Alessandro di Nembro.  

 1 fascicolo 

 2378 158 2378 1928-1930 

  1.1.3.9.3-4 Patronato scolastico. 

   Carteggio con la Direzione didattica di Alzano Lombardo, il presidente del patronato  

 scolastico di Ranica, l'Opera nazionale Balilla di Roma.  

 1 fascicolo 

 2379 158 2379 1933 

  1.1.3.9.3-5 "Domande di concessione libri per alunni miserabili".  

   Elenco degli alunni sussidiati e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 2380 158 2380 1933-1940; antecedenti da 1929 

  1.1.3.9.3-6 "Premio della bontà Maria Valli". 

   Regolamento per l'assegnazione del premio; deliberazioni consiliari e carteggio con  

 la Prefettura, Alessandro Valli e l'Ispettorato scolastico di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 2381 158 2381 1936-1937 

  1.1.3.9.3-7 "Refezione scolastica". 

   Entrate e uscite in merito alla refezione scolastica.  

 1 fascicolo 

 2382 158 2382 1938 

  1.1.3.9.3-8 "Fondazione premio della bontà Maria Valli". 

   Regolamento e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 2383 158 2383 1944 

  1.1.3.9.3-9 "Opera nazionale balilla". 

   Carteggio in merito al rilevamento delle liquidazioni e delle pendenze del cessato  

 comando della G.I.L. (Gioventù Italiana del Littorio) da parte dell'Opera Nazionale  

 Balilla. 

 1 fascicolo 

 2384 158 2384 1945 

  1.1.3.9.3-10 "Elenco alunni scolastico per sussidio libri".  

   Elenco degli alunni sussidiati dal Patronato scolastico e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 2385 158 2385 1946-1947 

  1.1.3.9.3-11 Attività complementari della scuola. 

   Carteggio in merito al Patronato scolastico e alla refezione scolastica.  

 1 fascicolo 

 2386 158 2386 1948 

  1.1.3.9.3-12 Attività antecedenti il diritto di studio. 

   Circolari della Prefettura in merito alle borse di studio; guida alla refezione scolastica.  

 1 fascicolo 

 2387 158 2387 1948-1951 

  1.1.3.9.3-13 "Scuole popolari". 

   Carteggio in merito alla costituzione di scuole serali e scuole popolari.  

 1 fascicolo 

 2388 158 2388 1950-1957; seguiti a 1964 

  1.1.3.9.3-14 Attività complementari della scuola. 

   Carteggio in merito al patronato scolastico e ai bandi di concorso per l'assegnazione  

 di borse di studio. 

 1 fascicolo 

 2389 158 2389 1956-1961 

  1.1.3.9.3-15 "Patronato scolastico". 

   Verbali di deliberazione consigliare e carteggio con il Provveditorato agli studi di  

 Bergamo, l'Ente nazionale per la protezione del fanciullo di Bergamo, l'Unione dei  

 comuni bergamaschi, l'Amministrazione provinciale di Bergamo, la Direzione  

 didattica di Alzano Lombardo, il Consorzio provinciale dei patronati scolastici di  
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 Bergamo in merito alla nomina dei rappresentanti del comune nell'amministrazione  

 del patronato scolastico, ai contributi per il Patronato scolastico, all'amministrazione  

 del Patronato scolastico e allo statuto. Contiene lo statuto del Patronato scolastico.  

 1 fascicolo 

 2390 158 2390 1961-1965 

  1.1.3.9.3-16 Attività complementari della scuola. 

   Carteggio in merito ai bandi di concorso per l'assegnazione di borse di studio, ai  

 bandi di concorso per l'assistenza scolastica e al trasporto degli alunni.  

 1 fascicolo 

 2391 158 2391 1963-1964 

  1.1.3.9.3-17 "Domande borse di studio". 

   Verbali della commissione per l'assegnazione delle borse di studio per l'anno 1963- 

 1964; bando di concorso; carteggio in merito all'esito delle assegnazioni delle borse  

 di studio; manifesti. 

 1 fascicolo 

 2392 158 2392 1964 

  1.1.3.9.3-18 "Borse di studio anno 1964-65". 

   Verbale della commissione per l'assegnazione delle borse di studio per l'anno 1964- 

 1965; bando di concorso; carteggio in merito all'esito delle assegnazioni delle borse  

 di studio; manifesti. 

 1 fascicolo 

 2393 158 2393 1965 

  1.1.3.9.3-19 Patronato scolastico. 

   Carteggio tra il Provveditorato agli studi di Bergamo, la Direzione didattica di Alzano e  

 il sindaco di Ranica in merito al Patronato scolastico.  

 1 fascicolo 

 2394 159 2394 1965-1966 

  1.1.3.9.3-20 "Domande borse studio 1965". 

   Domande di iscrizione al bando di concorso e carteggio allegato; verbale della  

 commissione per l'assegnazione delle borse di studio per l'anno 1964-1965; bando  

 di concorso; carteggio in merito all'esito delle assegnazioni delle borse di studio;  

 manifesti. 

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.9.4 - Ginnasi (scuola media dell'obbligo) 

 1963-1965 (unità 2)  

 n. fald./reg. unità  

 2395 159 2395 1963 

  1.1.3.9.4-1 "Domande di iscrizione scuola media statale".  

   Elenco di coloro che hanno presentato le domande di iscrizione.  

 1 fascicolo 

 2396 159 2396 1964-1965 

  1.1.3.9.4-2 Scuola media. 

   Comunicazione del comune di Ranica ai cittadini; elenco del materiale per la pulizia  

 e dei medicinali necessari alla scuola media.  

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.9.5 - Istituti scientifici e culturali 

 1909-1961 (unità 6)  

      

 n. fald./reg. unità  

 2397 159 2397 1909 

  1.1.3.9.5-1 Biblioteca. 

   Carteggio con Maddalena Beretta Silvestri in merito all'apertura di una biblioteca  

 comunale a Ranica. 

 1 fascicolo 

 2398 159 2398 1930-1932 

  1.1.3.9.5-2 "Biblioteca popolare". 

   Carteggio in merito alla decisione di istituire una biblioteca presso i locali dell'Opera  
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 dopolavoro. 

 1 fascicolo 

 2399 159 2399 1934-1935 

  1.1.3.9.5-3 "Biblioteca popolare presso l'Opera nazionale dopolavoro".  

   Circolari e carteggio con il Ministero dell'educazione nazionale di Roma e la  

 Soprintendenza alle biblioteche della Lombardia di Milano.  

 1 fascicolo 

 2400 159 2400 1948-1949 

  1.1.3.9.5-4 "Corpo musicale Ranica". 

   Carteggio con vari comuni, il parroco di Cromo San Marino Coriolano Roberti, la Pro  

 Clusone di Clusone, l'albergo Fonte Bracca di Bracca, l'Azienda autonoma per  

 l'Amministrazione della stazione di turismo di Lecco, la ditta Fornaci di Ranica, la ditta  

 I.E.M.A. di Ranica in merito alla partecipazione del corpo musicale di Ranica a  

 manifestazione, all'organizzazione di concerti e alla raccolta di fondi per il corpo  

 musicale. 

 1 fascicolo 

 2401 159 2401 1957-1960 

  1.1.3.9.5-5 "Corpo musicale di Ranica". 

   Conti consuntivi del corpo musicale e carteggio in merito alla situazione finanziaria;  

 rassegna stampa. 

 1 fascicolo 

 2402 159 2402 1961 

  1.1.3.9.5-6 "Ricostituzione corpo musicale. Nomina del Consiglio d'amministrazione".  

   Carteggio e verbale di deliberazione consigliare in merito alla ricostituzione corpo  

 musicale e alla nomina del Consiglio d'amministrazione. 

 1 fascicolo 

Categoria 1.1.3.10 - Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni 

 1897-1967; antecedenti dal 1891 (unità 356, sottounità 152)  

Classe 1.1.3.10.1 - Strade, piazze 

 1898-1965; antecedenti dal 1891 (unità 120, sottounità 56)  

 n. fald./reg. unità  

 2403 159 2403 1898 

  1.1.3.10.1-1 "Collaudo 1898". 

   Carteggio in merito al collaudo della manutenzione delle strade del comune di  

 Ranica ad opera dell'ingegnere Gherardo Noli.  

 1 fascicolo 

 2404 159 2404 1899 

  1.1.3.10.1-2 "Collaudo manutenzione strade comunali di Ranica". 

   Carteggio in merito al collaudo della manutenzione delle strade del comune di  

 Ranica ad opera dell'ingegnere Gherardo Noli.  

 1 fascicolo 

 2405 159 2405 1900 

  1.1.3.10.1-3 "Collaudo manutenzione strade comunali di Ranica". 

   Carteggio in merito al collaudo della manutenzione delle strade del comune di  

 Ranica ad opera dell'ingegnere Gherardo Noli.  

 1 fascicolo 

 2406 159 2406 1901; seguiti a 1902 

  1.1.3.10.1-4 "Collaudo manutenzione strade e opere comunali di Ranica". 

   Carteggio in merito al collaudo della manutenzione delle strade e delle opere del  

 comune di Ranica ad opera dell'ingegnere Gherardo Noli e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 2407 159 2407 1902 

  1.1.3.10.1-5 "Collaudo manutenzione strade comunali di Ranica". 

   Carteggio in merito al collaudo della manutenzione delle strade del comune di  

 Ranica ad opera dell'ingegnere Gherardo Noli.  

 1 fascicolo 

 2408 159 2408 1903; seguiti a 1904 

  1.1.3.10.1-6 "Collaudo manutenzione strade del comune di Ranica". 

   Carteggio in merito al collaudo della manutenzione delle strade del comune di  

 Ranica ad opera dell'ingegnere Gherardo Noli e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 



242  Comune  di Ranica, Archivio comunale, Inventario dell'archivio storico 1817-1965  

 

 2409 159 2409 1903-1904 

  1.1.3.10.1-7 Strade. 

   Circolari e carteggio con la Prefettura e il corpo del Genio civile di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 2410 159 2410 1904 

  1.1.3.10.1-8 "Collaudo manutenzione strade comunali di Ranica".  

   Carteggio in merito al collaudo della manutenzione delle strade del comune di  

 Ranica ad opera dell'ingegnere Gherardo Noli. 

 1 fascicolo 

 2411 159 2411 1904 

  1.1.3.10.1-9 Strada provinciale. 

   Avvisi d'asta per la manutenzione decennale della strada provinciale.  

 1 fascicolo 

 2412 159 2412 1905 

  1.1.3.10.1-10 "Collaudo manutenzione strade del comune di Ranica". 

   Carteggio in merito al collaudo della manutenzione delle strade del comune di  

 Ranica ad opera dell'ingegnere Gherardo Noli.  

 1 fascicolo 

 2413 159 2413 1906 

  1.1.3.10.1-11 Collaudo stradale. 

   Carteggio in merito al collaudo della manutenzione delle strade del comune di  

 Ranica ad opera dell'ingegnere Gherardo Noli.  

 1 fascicolo 

 2414 159 2414 1907 

  1.1.3.10.1-12 "Collaudo manutenzione strade ed altre opere comunali di Ranica".  

   Carteggio in merito al collaudo della manutenzione delle strade e delle opere del  

 comune di Ranica ad opera dell'ingegnere Gherardo Noli e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 2415 159 2415 1908 

  1.1.3.10.1-13 "Manutenzioni strade". 

   Carteggio con l'ingegnere Gherardo Noli, Mozzali Gian Battista capomastro di Torre  

 Boldone e la Prefettura in merito alla manutenzione delle strade.  

 1 fascicolo 

 2416 159 2416 1908 

  1.1.3.10.1-14 "Collaudo manutenzione strade ed altre opere comunali di Ranica".  

   Verbale di collaudo della manutenzione delle strade e delle opere del comune di  

 Ranica ad opera dell'ingegnere Gherardo Noli.  

 1 fascicolo 

 2417 159 2417 1908-1909 

  1.1.3.10.1-15 "Collaudo". 

   Carteggio con l'ingegnere Gherardo Noli in merito al collaudo della manutenzione  

 delle strade. 

 1 fascicolo 

 2418 159 2418 1908-1909 

  1.1.3.10.1-16 "Appalto manutenzione strade 1909-1918". 

   Progetto per la manutenzione decennale delle strade di Ranica (1) ad opera  

 dell'ingegnere Gherardo Noli; verbale di aggiudicazione della manutenzione  

 decennale delle strade a Raffaele Cortinovis; atto di accertamento e verbale di  

 consegna del 1910. 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Il progetto comprende i capitoli, l'analisi dei prezzi, i calcoli e la perizia.  

 2419 159 2419 1909 

  1.1.3.10.1-17 Strade. 

   Richiesta di realizzare un'apertura per un passo carraio provvisorio nella siepe.  

 1 fascicolo 

 2420 159 2420 1909; seguiti a 1910 

  1.1.3.10.1-18 "Collaudo manutenzione strade ed altre opere comunali di Ranica".  

   Verbale di collaudo della manutenzione delle strade e delle opere del comune di  

 Ranica ad opera dell'ingegnere Gherardo Noli.  

 1 fascicolo 

 2421 159 2421 [1910] 

  1.1.3.10.1-19 Strade. 

   Calcolazione delle opere cadenti nella manutenzione di 21 tronchi di strade comunali.  
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 1 fascicolo 

 2422 159 2422 1910; seguiti a 1911 

  1.1.3.10.1-20 "Collaudo manutenzione strade ed altre opere comunali di Ranica".  

   Verbale di collaudo della manutenzione delle strade e delle opere del comune di  

 Ranica ad opera dell'ingegnere Gherardo Noli.  

 1 fascicolo 

 2423 159 2423 1910; seguiti a 1915 

  1.1.3.10.1-21 Strada dei Sette fratelli o Chignola bassa. 

   Progetto, relazione e perizia dell'ingegnere Gherardo Noli in merito alle opere  

 occorrenti all'allargamento della strada dei Sette fratelli o Chignola bassa. Contiene  

 anche una planimetria della strada su carta in inchiostro a più colori in scala 1:1000.  

 1 fascicolo 

 2424 159 2424 1911 

  1.1.3.10.1-22 "Collaudo manutenzione strade ed altre opere comunali di Ranica".  

   Verbale di collaudo della manutenzione delle strade e delle opere del comune di  

 Ranica ad opera dell'ingegnere Gherardo Noli.  

 1 fascicolo 

 2425 159 2425 1912 

  1.1.3.10.1-23 "Collaudo manutenzione strade ed altre opere di Ranica".  

   Verbale di collaudo della manutenzione delle strade e delle opere del comune di  

 Ranica ad opera dell'ingegnere Gherardo Noli. 

 1 fascicolo 

 2426 159 2426 1912 

  1.1.3.10.1-24 Strade. 

   Circolari e carteggio in merito al collaudo della manutenzione stradale e alle  

 segnalazioni stradali. 

 1 fascicolo 

 2427 159 2427 1912 

  1.1.3.10.1-25 "Manutenzione strade". 

   Atto di accertamento della manutenzione del primo semestre del 1912.  

 1 fascicolo 

 2428 160 2428 1913 

  1.1.3.10.1-26 "Collaudo manutenzione strade ed altre opere di Ranica".  

   Verbale di collaudo della manutenzione delle strade e delle opere del comune di  

 Ranica ad opera dell'ingegnere Gherardo Noli.  

 1 fascicolo 

 2429 160 2429 1914; antecedenti da 1913 

  1.1.3.10.1-27 "Deposito signor Pezzotta signor Franchetti". 

   Carteggio in merito alla richiesta del signor Pezzotta di vedersi restituita la cauzione  

 del contratto d'appalto delle strade.  

 1 fascicolo 

 2430 160 2430 1914 

  1.1.3.10.1-28 "Collaudo manutenzione strade ed altre opere di Ranica".  

   Verbale di collaudo della manutenzione delle strade e delle opere del comune di  

 Ranica ad opera dell'ingegnere Gherardo Noli. 

 1 fascicolo 

 2431 160 2431 1914 

  1.1.3.10.1-29 "Manutenzione strade". 

   Carteggio in merito alla manutenzione delle strade e atto di accertamento della  

 manutenzione per il primo semestre del 1914.  

 1 fascicolo 

 2432 160 2432 1914-1915 

  1.1.3.10.1-30 Strada Gioacchino Zopfi detta della Gatta. 

   Progetto dell'ingegnere Gherardo Noli in merito alla rettificazione della strada  

 comunale Gioacchino Zopfi, prima denominata della Gatta, del dicembre 1914  

 contente planimetria e sezioni su carta con inchiostro a più colori 670x590 mm.  

 Presenti anche la relazione, la perizia e un'altra planimetria e sezioni trasversali.  

 Contiene tipo estratto dalla mappa censuaria rappresentante il comune nelle  

 adiacenze della strada della Gatta del gennaio 1915. 

 1 fascicolo 

 2433 160 2433 1915 

  1.1.3.10.1-31 "Rilievi per disordini stradali". 

   Atto di accertamento della manutenzione stradale per il primo semestre del 1915 ad  

 opera di Gherardo Noli e carteggio in merito a disordini stradali rilevati durante la  
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 visita dall'ingegner Noli. 

 1 fascicolo 

 2434 160 2434 1916 

  1.1.3.10.1-32 "Visita di accertamento". 

   Verbale di collaudo della manutenzione delle strade e delle opere del comune di  

 Ranica ad opera dell'ingegnere Gherardo Noli. 

 1 fascicolo 

 2435 160 2435 1917 

  1.1.3.10.1-33 "Atti di collaudo delle strade ed altre opere comunali in appalto".  

   Verbale di collaudo della manutenzione delle strade e delle opere del comune di  

 Ranica ad opera dell'ingegnere Gherardo Noli. 

 1 fascicolo 

 2436 160 2436 1917 

  1.1.3.10.1-34 Riparazione strade. 

   Carteggio in merito alla riparazione dei danni provocati alla strada dal trasporto di  

 piante. 

 1 fascicolo 

 2437 160 2437 1918 

  1.1.3.10.1-35 Collaudo stradale. 

   Relazione di collaudo della manutenzione delle strade del comune di Ranica ad  

 opera dell'ingegnere Gherardo Noli.  

 1 fascicolo 

 2438 160 2438 1919 

  1.1.3.10.1-36 "Collaudo manutenzione strade". 

   Relazione di collaudo della manutenzione delle strade del comune di Ranica ad  

 opera dell'ingegnere Gherardo Noli.  

 1 fascicolo 

 2439 160 2439 1920 

  1.1.3.10.1-37 "Contratto manutenzione strade dal 1° giugno 1920 al 31/12 1921".  

   Domanda di partecipazione all'appalto; patti e condizioni per la manutenzione delle  

 strade comunali; contratto di manutenzione.  

 1 fascicolo 

 2440 160 2440 1920 

  1.1.3.10.1-38 Orologio comunale. 

   Carteggio in merito alla riparazione dell'orologio comunale.  

 1 fascicolo 

 2441 160 2441 1920-1923; seguiti a 1925 

  1.1.3.10.1-39 "Manutenzione stradale". 

   Carteggio in merito ai lavori di ristrutturazione e manutenzione delle strade comunali.  

 1 fascicolo 

 2442 160 2442 1920-1925 

  1.1.3.10.1-40 "Ditta Sfondrini per precario attraversamento strada della Bergamina".  

   Carteggio con lo stabilimento ceramico Paolo Sfondrini di Ranica e la Società  

 Anonima Fornaci di Ranica in merito alla concessione di un passaggio attraverso la  

 strada Bergamina con un Binarietto Decauville per trasportare l'argilla.  

 1 fascicolo 

 2443 160 2443 1922-1924 

  1.1.3.10.1-41 "Ordine stradale". 

   Carteggio in merito alla posa di canali e grondaie, alla chiusura di strade per il fondo  

 ghiacciato, al danneggiamento delle strade causato dallo straripamento di torrenti, al  

 divieto di pascolo sulle strade, al taglio di alberi o siepi ingombranti per la viabilità,  

 alla pulizia delle strade. 

 1 fascicolo 

 2444 160 2444 1922-1932 

  1.1.3.10.1-42 "Contratto manutenzione strade". 

   Progetto (1) di manutenzione decennale delle strade comunali ad opera  

 dell'ingegnere Vincenzo Malanchini del 1922 giugno 30; atti d'asta per l'assegnazione  

 della manutenzione stradale del febbraio e marzo del 1923; contratto di licitazione  

 privata per la manutenzione stradale con il signor Morlotti Giuseppe di Francesco del  

 1923 marzo 27; rinnovo per l'anno 1933 del contratto per la manutenzione stradale al  

 signor Morlotti Giuseppe di Francesco del 1932 dicembre 26.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Il progetto comprende la descrizione, il capitolato d'appalto e il computo metrico.  
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 2445 160 2445 1924 

  1.1.3.10.1-43 "Manutenzione ordinaria delle strade comunali ed altre opere".  

   Relazione di collaudo dell'ingegnere Vincenzo Malanchini.  

 1 fascicolo 

 2446 160 2446 1924-1927 

  1.1.3.10.1-44 "Collaudo strade 1925-1926". 

   Verbali di collaudo stradale del 1925 e 1926 ad opera dell'ingegner Pasinetti;  

 contiene mandati di pagamento.  

 1 fascicolo 

 2447 160 2447 1925 

  1.1.3.10.1-45 "Manutenzione strade". 

   Carteggio in merito al pagamento del collaudo del 1924 e alla richiesta del contributo  

 provinciale per la manutenzione.  

 1 fascicolo 

 2448 160 2448 1925-1926 

  1.1.3.10.1-46 "Ricostruzione dei selciati". 

   Deliberazioni consiliari e carteggio in merito al preventivo di spesa per il rifacimento  

 del selciato di alcune contrade e ai lavori di rifacimento; contiene il contratto  

 d'assegnazione dei lavori del 1925 settembre 5.  

 1 fascicolo 

 2449 160 2449 1925-1926; seguiti a 1929 

  1.1.3.10.1-47 "Touring Club Italiano". 

   Carteggio con il Touring Club Italiano in merito alla fornitura dei cartelli per la  

 segnaletica stradale. 

 1 fascicolo 

 2450 160 2450 1925-1926; seguiti a 1932 

  1.1.3.10.1-48 "Liquidazione, specifiche ingegnere Vincenzo Malanchini".  

   Carteggio in merito alle domande di liquidazione e alle specifiche presentate  

 dall'ingegnere Vincenzo Malanchini al comune di Ranica.  

 1 fascicolo 

 2451 160 2451 1925-1933 

  1.1.3.10.1-49 "Manutenzione strade e contributo". 

   Carteggio in merito alla richiesta del contributo provinciale per la manutenzione  

 stradale e alle viabilità pubblica sulle strade comunali. 

 1 fascicolo 

 2452 160 2452 1926 

  1.1.3.10.1-50 "Innaffiamento della provinciale". 

   Carteggio in merito all'innaffiamento del tronco stradale Bergamo Clusone.  

 1 fascicolo 

 2453 160 2453 1927 

  1.1.3.10.1-51 "Orologio comunale". 

   Estratti di deliberazioni comunali e carteggio in merito all'acquisto e al piazzamento  

 del nuovo orologio sulla torre comunale.  

 1 fascicolo 

 2454 160 2454 1927-1928 

  1.1.3.10.1-52 "Strada Bergamina". 

   Carteggio in merito alla sistemazione della strada che collega la contrada  

 Bergamina alla contrada Birondina. 

 1 fascicolo 

 2455 160 2455 1927-1928 

  1.1.3.10.1-53 "Collaudo strade anno 1927-1928". 

   Relazione di visita alle strade comunali del 1927; carteggio in merito ai rilievi fatti  

 dall'ingegner Pasinetti nella visita alle strade; carteggio in merito al regolamento di  

 polizia stradale; collaudo delle strade del 1928.  

 1 fascicolo 

 2456 160 2456 1929 

  1.1.3.10.1-54 "Disordini pulizia stradale". 

   Progetto per la costruzione di un tratto di fossato in fregio alla via del cimitero  

 dell'ingegner Pasinetti del 1929 luglio 27; carteggio in merito alla manutenzione  

 stradale, a rifacimenti di muri di sostegno, a riparazioni edilizie e ad altre opere  

 pubbliche da realizzarsi in comune. 

 1 fascicolo 

 2457 160 2457 1929 
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  1.1.3.10.1-55 "Sistemazione tronco strada Bergamo-Alzano". 

   Carteggio con l'Amministrazione della provincia di Bergamo in merito alla  

 sistemazione del tronco stradale Bergamo-Alzano. 

 1 fascicolo 

 2458 160 2458 1929 

  1.1.3.10.1-56 "Manutenzione straordinaria strada di Viandasso". 

   Carteggio con l'Amministrazione provinciale di Bergamo e l'ingegnere Luigi Pasinetti.  

 1 fascicolo 

 2459 160 2459 1929 

  1.1.3.10.1-57 "Strada dei Sette fratelli". 

   Progetto e preventivo di spesa per la copertura di un tratto di fossato in fregio sulla  

 strada dei Sette fratelli ad opera dell'ingegnere Luigi Pasinetti e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 2460 160 2460 1929 

  1.1.3.10.1-58 "Manutenzione strade". 

   Carteggio con la Prefettura, l'Amministrazione provinciale di Bergamo in merito alla  

 manutenzione stradale.  

 1 fascicolo 

 2461 160 2461 1930 

  1.1.3.10.1-59 "Visita semestrale strade". 

   Carteggio con l'ingegnere Luigi Pasinetti.  

 1 fascicolo 

 2462 161 2462 1930 

  1.1.3.10.1-60 "Nomina del signor Cortinovis Achille a console del Touring".  

   Carteggio in merito alla nomina del signor Cortinovis Achille a console del Touring.  

 1 fascicolo 

 2463 161 2463 1930-1934 

  1.1.3.10.1-61 "Precari e concessioni". 

   Richiesta di concessioni in merito all'apertura di passaggi, al taglio della strada, a  

 lavori che interessano l'occupazione della strada pubblica, allo scarico di acque, alla  

 concessione di aree. 

 1 fascicolo 

 2464 161 2464 1931; antecedenti da 1930 

  1.1.3.10.1-62 "Touring Club Italiano". 

   Carteggio con il Touring Club Italiano in merito alla sicurezza stradale e alla  

 segnaletica. 

 1 fascicolo 

 2465 161 2465 1931 

  1.1.3.10.1-63 "Reclamo del signor Gamba dottor Ettore per la manutenzione della strada di San  

 Rocco". 

   Carteggio in merito al reclamo esposto dal notaio Ettore Gamba in merito alla  

 manutenzione della strada di San Rocco.  

 1 fascicolo 

 2466 161 2466 1931-1932 

  1.1.3.10.1-64 "Visita semestrale alle strade". 

   Carteggio con l'ingegnere Pasinetti in merito al controllo delle strade comunali. 

 1 fascicolo 

 2467 161 2467 1932 

  1.1.3.10.1-65 "Innaffiamento della provinciale Bergamo-Albino". 

   Carteggio con l'Amministrazione provinciale di Bergamo in merito all'innaffiamento  

 della provinciale Bergamo-Albino. 

 1 fascicolo 

 2468 161 2468 1932 

  1.1.3.10.1-66 "Convenzione col signor Milesi Giosuè per la strada per Zanino".  

   Concessione al signor Milesi Giosuè di costruire un muro di sostegno al proprio  

 fondo sulla via Zanino. 

 1 fascicolo 

 2469 161 2469 1932-1939; antecedenti da 1931; seguiti a 1942  

  1.1.3.10.1-67 Strade. 

   Circolari e carteggio con l'ingegnere Pasinetti, la ditta dei fratelli Sacchi,  

 l'Amministrazione della provincia di Bergamo, privati cittadini, la Prefettura, il corpo  

 del Genio civile di Bergamo, il comune di Gorle, il notaio Ettore Gamba, il Ministero  

 dei lavori pubblici di Roma, il Touring Club Italiano di Bergamo in merito alla  

 manutenzione stradale, ai disordini stradali, sistemazione della provinciale Bergamo- 
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 Clusone. 

 1 fascicolo 

 2470 161 2470 1933 

  1.1.3.10.1-68 "Rilievi piazzale San Dioniso". 

   Carteggio con l'ingegnere Luigi Pasinetti.  

 1 fascicolo 

 2471 161 2471 1934 

  1.1.3.10.1-69 "Rifacimento quadrante orologio sul campanile".  

   Carteggio con l'ingegnere Luigi Pasinetti. 

 1 fascicolo 

 2472 161 2472 1934 

  1.1.3.10.1-70 "Cartelli indicatori Touring Club". 

   Carteggio in merito alla segnaletica stradale.  

 1 fascicolo 

 2473 161 2473 1934 

  1.1.3.10.1-71 "Elenco delle strade comunali obbligatorie". 

 2 registri 

 2474 161 2474 1934 

  1.1.3.10.1-72 "Elenco delle strade comunali". 

 2 registri 

 2475 161 2475 1934 

  1.1.3.10.1-73 "Elenco delle strade comunali e di quelle private".  

 1 registro 

 2476 161 2476 1936 

  1.1.3.10.1-74 "Stradario". 

 1 fascicolo 

 2477 161 2477 1936 

  1.1.3.10.1-75 "Progetto di rettifica strada sei Sette fratelli". 

   Preventivo di spesa e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 2478 161 2478 1936-1938; seguiti a 1941 

  1.1.3.10.1-76 "Cartelli per segnalazioni stradali". 

   Carteggio con il Touring Club Italiano e il Corpo del Genio civile di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 2479 161 2479 1936-1939 

  1.1.3.10.1-77 "Progetto preventivo di sistemazione strada di Borgosale alla Fornace".  

   Carteggio con la Società Anonima Fornaci di Ranica in merito alla sistemazione delle  

 strade che collegano il comune alla fornace per favorire la riapertura della fornace.  

 1 fascicolo 

 2480 161 2480 1938-1941 

  1.1.3.10.1-78 "Progetto per asfaltatura strada". 

   Carteggio con l'Anonima Strade di Milano, la Prefettura, la Società Anonima Strade di  

 Bergamo, l'impresa Paganetti di Bergamo, il ragioniere Carlo Onetto in merito  

 all'asfaltatura delle strade. 

 1 fascicolo 

 2481 161 2481 1947; antecedenti da 1944 

  1.1.3.10.1-79 Strade. 

   Regolamento per la manutenzione in economia delle strade ed altre opere comunali. 

 1 fascicolo 

 2482 161 2482 1947-1949; antecedenti da 1891 

  1.1.3.10.1-80 "Strada Tezze". 

   Carteggio in merito alla domanda di acquisto della strada comunale Tezze dalla  

 Cascina Tezza alla scambio Zopfi da parte della contessa Maria Camozzi; verbali di  

 deliberazione in merito alla declassificazione della strada comunale Tezze; carteggio  

 in merito all'acquisto del terreno di demanio comunale occupato dalla strada Tezze  

 da parte della ditta Camozzi; perizia estimativa del relitto stradale Tezze; carteggio in  

 merito all'occupazione abusiva della strada da parte della ditta Camozzi.  

 1 fascicolo 

 2483 161 2483 1948 

  1.1.3.10.1-81 Strade. 

   Carteggio in merito alla manutenzione delle strade.  

 1 fascicolo 
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 s. 1 1948; antecedenti da 1947 

  "Strada Chignola Alta". 

  Carteggio in merito alla riapertura della strada detta della Chignola Alta.  

 1 fascicolo 

 2484 161 2484 1949; antecedenti da 1947 

  1.1.3.10.1-82 Strade. 

   Carteggio in merito alla manutenzione delle strade. 

 1 fascicolo 

 2485 161 2485 1949 

  1.1.3.10.1-83 "Pavimentazione strade". 

   Progetto di riparazione del manto bitumato della rete stradale di Ranica  

 dell'ingegnere Tarcisio Pacati del 1949 agosto 6 (1); carteggio in merito al progetto e  

 alla sua messa in opera; atto di licitazione privata per l'assegnazione dell'appalto  

 della bitumatura; contratto per la riattivazione della bitumatura delle strade del 1949  

 settembre 13. 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Il progetto è composto dalla relazione tecnica, da un estratto della mappa in scala 1:2000, dal computo  

 metrico estimativo e dalle condizioni di fornitura dei materiali.  

 2486 162-163 2486 1949-1954 

  1.1.3.10.1-84 Cantiere lavoro. 

 25 fascicoli 

 s. 1 [1950] 

  "I.N.A.M.". 

  Circolare dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie; modulistica.  

 1 fascicolo 

 s. 2 [1950] 

  "E.N.P.A.S.". 

  Modulistica. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1951-1955 

  "Corrispondenza". 

  Carteggio in merito all'istituzione della scuola cantiere lavoro, all'incarico di  

 progettazione delle opere di sistemazione stradale e alla realizzazione della strada di  

 collegamento tra la frazione Colle e il centro di Ranica.  

 1 fascicolo 

 s. 4 1952 

  Cantiere lavoro. 

  Verbale di deliberazione consigliare in merito all'approvazione del progetto delle  

 opere relative all'istituzione del cantiere lavoro per gli operai disoccupati; in allegato il  

 progetto. 

 1 fascicolo 

 s. 5 1952 

  "Progetto delle opere relative all'istituzione del cantiere di lavoro per operai  

 disoccupati". 

  Progetto di sistemazione della strada di allacciamento alla località Colle di Ranica  

 dell'ingegner Bragadin del 1952 agosto 20.  

 1 fascicolo 

 s. 6 1953 

  "Protocollo cantiere lavoro". 

 1 registro 

 s. 7 1953 

  "I.N.P.S.". 

  Circolari e carteggio con l'Istituto di previdenza sociale. 

 1 fascicolo 

 s. 8 1953-1954 

  Rapporti quindicinali informativi.  

 1 bollettario 

 s. 9 1953-1954 

  "Statistiche". 

  Schede di rilevazione statistica dei lavori di sistemazione della strada di  

 collegamento con la frazione Colle.  

 1 fascicolo 
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 s. 10 1953-1954 

  "I.N.A.I.L.". 

  Carteggio con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.  

 1 fascicolo 

 s. 11 1953-1954 

  "Pasta". 

  Carteggio con la Pontificia commissione di assistenza di Como in merito alla  

 gestione della mensa del cantiere. 

 1 fascicolo 

 s. 12 1953-1954 

  "Giornale di lavori". 

 1 registro 

 s. 13 1953-1954 

  "Giornale cassa". 

 1 registro 

 s. 14 1953-1954 

  "Registro matricola". 

 1 registro 

 s. 15 1953-1954 

  "Registro presenze e paga allievi". 

 1 registro 

 s. 16 1953-1954 

  "Registro presenze e paga dirigenti". 

 1 registro 

 s. 17 1953-1954 

  Presenze quindicinali. 

 1 fascicolo 

 s. 18 1953-1954 

  Assunzioni. 

 3 bollettari 

 s. 19 1953-1954 

  Richieste di invio di operai. 

 1 bollettario 

 s. 20 1953-1954 

  Dimissioni. 

 1 bollettario 

 s. 21 1953-1955 

  "Riepilogo del rendiconto". 

  Autorizzazioni di spesa e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 s. 22 1954 

  "Mod. C.A.N. assunzioni". 

  Ricevute di ammissione di operai al cantiere.  

 1 fascicolo 

 s. 23 1954 

  "Documenti assegni". 

  Certificati di stati di famiglia e atti di notorietà per la concessione di assegni familiari.  

 1 fascicolo 

 s. 24 1954-1955 

  "Copie premio Bergamo". 

  Elenco dei premi maturati da corrispondere ai lavoratori.  

 1 fascicolo 

 s. 25 1960-1961 

  Rapporti giornalieri. 

 1 fascicolo 

 2487 163 2487 1950; antecedenti da 1949 

  1.1.3.10.1-85 Strade. 

   Carteggio in merito alla manutenzione delle strade e alla segnaletica.  

 1 fascicolo 

 2488 163 2488 1951 

  1.1.3.10.1-86 "Bitumatura strade 1951". 

   Verbale di deliberazione per l'approvazione del progetto di bitumatura delle strade  
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 interne all'abitato; progetto in triplice copia della bitumatura dell'ingegnere Tarcisio  

 Pacati del 1951 luglio 5 (1); atto di licitazione privata per l'assegnazione dell'appalto  

 della bitumatura del 1951 agosto 3 e carteggio allegato; contratto per la riattivazione  

 della bitumatura delle strade del 1951 agosto 3.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Il progetto comprende la relazione tecnica, una planimetria in scala 1:2000 dell'abitato del comune di Ranica,  

 il computo metrico estimativo e il capitolato speciale d'appalto.  

 2489 163 2489 1951 

  1.1.3.10.1-87 Strade. 

   Carteggio in merito alla manutenzione delle strade e alla segnaletica.  

 1 fascicolo 

 s. 1 1951 

  "Fornitura ghiaia". 

  Capitolato e approvazione del capitolato per la fornitura di ghiaia per la manutenzione  

 delle strade. 

 1 fascicolo 

 2490 163 2490 1951 

  1.1.3.10.1-88 Strade. 

   Verbale di deliberazione della Giunta in merito alla ratifica della denominazione delle  

 strade comunali; contiene lo stradario.  

 1 fascicolo 

 2491 163 2491 1951; seguiti a 1952 

  1.1.3.10.1-89 "Muro fornaci". 

   Carteggio in merito alla sistemazione di un muro di recinzione e sostegno in località  

 Fornace in fregio alla strada Bergamina. 

 1 fascicolo 

 2492 163 2492 1952 

  1.1.3.10.1-90 Strade. 

   Carteggio in merito alla manutenzione delle strade.  

 1 fascicolo 

 s. 1 1951-1952; seguiti a 1954 

  "Fornitura ghiaia". 

  Capitolato d'appalto, approvazione del capitolato da parte del Consiglio comunale e  

 verbali di licitazione per l'appalto della fornitura della ghiaia per la manutenzione delle  

 strade. 

 1 fascicolo 

 2493 163 2493 1952-1953 

  1.1.3.10.1-91 "Segnalazioni stradali". 

   Carteggio in merito alla posa di alcune segnalazioni stradali sulla provinciale della  

 Valle Seriana. 

 1 fascicolo 

 2494 163 2494 1953-1954 

  1.1.3.10.1-92 "Appalto fornitura ghiaia". 

   Approvazione del capitolato da parte del Consiglio comunale, verbale di licitazione  

 per l'appalto della fornitura della ghiaia per la manutenzione delle strade e contratto  

 per la fornitura. 

 1 fascicolo 

 2495 163 2495 1954; seguiti a 1955 

  1.1.3.10.1-93 Strade. 

   Carteggio in merito alla manutenzione e alla bitumatura delle strade.  

 1 fascicolo 

 2496 164-165 2496 1954-1965 

  1.1.3.10.1-94 Asfaltatura della rete stradale.  

 14 fascicoli 

 s. 1 1954 

  Progetto. 

  Progetto dello studio Tarcisio Pacati di sistemazione del manto bitumato della rete  

 stradale interna all'abitato del 1954 agosto 20.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1955-1960 

  "Bitumatura strade comunali interne. 1.Mutuo di lire 16.206.000 con la cassa di  

 risparmio province lombarde di Milano". 
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  Estratti di deliberazione consigliare e carteggio in merito alla stipulazione del mutuo;  

 copia autentica del contratto di mutuo di lire 12794000 con la cassa di risparmio  

 delle province lombarde di Milano del 1960 febbraio 29.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1957; seguiti a 1963 

  "Progetto rettifica strade interne ed esterne dell'abitato. Incarico al tecnico".  

  Verbale di deliberazione in merito alla scelta del tecnico per lo studio e la  

 compilazione del progetto di massima per la rettifica di tutte le strade interne ed  

 esterne dell'abitato e l'asfaltatura di quelle interne.  

 1 fascicolo 

 s. 4 1957-1960 

  "Bitumatura strade comunali interne. 1. Mutuo di lire 12.794.000 con la cassa di  

 risparmio province lombarde di Milano". 

  Estratti di deliberazione consigliare e carteggio in merito alla stipulazione del mutuo;  

 copia autentica del contratto di mutuo di lire 12794000 con la Cassa di risparmio  

 delle province lombarde di Milano del 1960 febbraio 29.  

 1 fascicolo 

 s. 5 1957-1961 

  "Contributo della provincia per asfaltatura delle strade comunali".  

  Carteggio in merito al contributo provinciale per la bitumatura delle strade comunali  

 extra-urbane. 

 1 fascicolo 

 s. 6 1958 

  "Progetto per l'asfaltatura della rete stradale del territorio comunale di Ranica".  

  Progetto per l'asfaltatura della rete stradale del territorio comunale di Ranica dello  

 studio Tarcisio Pacati di Bergamo del 1958 luglio 20. 

 4 fascicoli 

 s. 7 1958; seguiti a 1960 

  "Progetto per rettifica e bitumatura strade comunali".  

  Verbale di deliberazione per l'approvazione del progetto esecutivo per l'asfaltatura  

 delle rete stradale e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 s. 8 1960 

  "Progetto asfaltatura e rettifiche stradali". 

  "Asfaltatura strade. Addebiti all'impresa Assolari"  

 1 fascicolo 

 s. 9 1960-1961; antecedenti da 1958 

  "Asfaltatura strade. Addebiti all'impresa Assolari".  

  Carteggio in merito ai lavori di asfaltatura della strada per Gorle e alla ricostruzione e  

 riparazione di muri. 

 1 fascicolo 

 s. 10 1960-1961; seguiti a 1965 

  "Asfaltatura strade interne all'abitato. Mutuo di lire 12.794.000. Stati di  

 avanzamento dei lavori". 

  Verbali di deliberazione consigliare e carteggio in merito all'approvazione del primo e  

 del secondo stato di avanzamento dei lavori.  

 1 fascicolo 

 s. 11 1960-1962; seguiti a 1965 

  "Asfaltatura strade intercomunali col contributo dell'amministrazione provinciale.  

 Mutuo di lire 16.206.000. 1.Stato di avanzamento dei lavori".  

  Verbali di deliberazione consigliare e carteggio in merito all'approvazione del primo e  

 del secondo stato di avanzamento dei lavori.  

 1 fascicolo 

 s. 12 1961-1964 

  "Asfaltatura strade e rettifiche". 

  Carteggio in merito alla nomina del collaudatore, all'approvazione del collaudo dei  

 lavori e all'approvazione del conto finale dei lavori.  

 1 fascicolo 

 s. 13 1962 

  "Perizia suppletiva". 

  Perizia suppletiva riassuntiva dei lavori di asfaltatura delle strade comunali del  

 geometra Battista Guatterini del 1962 aprile 30.  

 2 fascicoli 
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 s. 14 1964; antecedenti da 1960 

  "Contabilità finale dei lavori". 

  Contabilità dei lavori e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 2497 165 2497 1955 

  1.1.3.10.1-95 Strade. 

   Carteggio in merito alla manutenzione delle strade e alla segnaletica.  

 1 fascicolo 

 2498 165 2498 1956 

  1.1.3.10.1-96 Strade. 

   Carteggio in merito alla manutenzione delle strade, alla costruzione dei marciapiedi  

 e alla segnaletica. 

 1 fascicolo 

 2499 165 2499 1956-1959 

  1.1.3.10.1-97 "Appalto ghiaia". 

   Capitolato speciale d'appalto per la fornitura della ghiaia per la manutenzione delle  

 strade; contratto per la fornitura della ghiaia sulle strade interne; verbale di licitazione  

 per l'appalto della fornitura della ghiaia per la manutenzione delle strade e carteggio  

 allegato. 

 1 fascicolo 

 2500 165 2500 1957-1958 

  1.1.3.10.1-98 Strade. 

   Carteggio in merito alla manutenzione delle strade.  

 1 fascicolo 

 2501 165 2501 1957-1958 

  1.1.3.10.1-99 "Progetto di massima per l'asfaltatura della rete stradale interna del centro  

 abitato". 

   Verbale di deliberazione consigliare in merito alla scelta del tecnico per la  

 compilazione del progetto; progetto dello studio Tarcisio Pacati per l'asfaltatura della  

 rete stradale interna del centro abitato del 1957 maggio 2; verbale di deliberazione  

 per l'approvazione del progetto; domanda di concessione del contributo statale per  

 l'esecuzione dei lavori. 

 1 fascicolo 

 2502 165 2502 1957-1958 

  1.1.3.10.1-100 "Progetto di massima per la sistemazione e il miglioramento della viabilità  

 stradale". 

   Progetto dello studio Tarcisio Pacati per la sistemazione e il miglioramento della  

 viabilità stradale del 1957 maggio 10; verbale di deliberazione per l'approvazione del  

 progetto; domanda di concessione del contributo statale per l'esecuzione dei lavori.  

 1 fascicolo 

 2503 165 2503 1958 

  1.1.3.10.1-101 "Allargamento strada Chignola Alta proprietà signori Capelli".  

   Carteggio in merito all'allargamento della strada Chignola Alta presso la proprietà  

 dei signori Capelli. 

 1 fascicolo 

 2504 165 2504 1958 

  1.1.3.10.1-102 "Sistemazione accesso carrale alla Villa Camozzi di proprietà dello Istituto Figlie  

 del Sacro Cuore di Gesù". 

   Computo metrico del progetto di sistemazione dell'accesso al parco della villa  

 redatto da Franco Ravasio; preventivo di sistemazione dell'ingegnere Gianni Tebaldi  

 di Ranica del 1958 maggio 28; carteggio con la madre superiora delle suore del  

 Sacro cuore e Ravasio Andrea, responsabile dei lavori. 

 1 fascicolo 

 2505 165 2505 1959; seguiti a 1960 

  1.1.3.10.1-103 "Convenzione con la signora N. D. Giulia Adelasio per la rettifica stradale in via  

 Adelasio". 

   Deliberazione comunale in merito alla rettifica stradale che interessa la proprietà di  

 Giulia Adelasio e carteggio allegato. Contiene un disegno dell'area stradale  

 interessata, su carta di 450x350 mm. 

 1 fascicolo 

 2506 165 2506 1959-1960; seguiti a 1961 

  1.1.3.10.1-104 Strade. 

   Carteggio in merito alla manutenzione delle strade e al nuovo codice della strada.  

 1 fascicolo 
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 2507 165 2507 1960 

  1.1.3.10.1-105 "Per censimento generale della popolazione. Onomastica stradale e numerazione  

 civica". 

   Verbale di deliberazione consigliare in merito alla nomina della commissione  

 comunale per l'indicazione dell'onomastica stradale e carteggio allegato; elenchi  

 delle strade comunali. 

 1 fascicolo 

 2508 165 2508 1961 

  1.1.3.10.1-106 Strade. 

   Carteggio in merito alla manutenzione delle strade.  

 1 fascicolo 

 2509 165 2509 1961 

  1.1.3.10.1-107 "Richieste asfaltatura strade". 

   Carteggio in merito ad esposti di privati cittadini per la realizzazione dell'asfaltatura  

 delle strade. 

 1 fascicolo 

 2510 165 2510 1961 

  1.1.3.10.1-108 "Impresa Gherardi Alessandro". 

   Carteggio in merito all'allargamento della strada Chignola; contiene una planimetria  

 su carta in matite a più colori di mm 900x600 in scala 1:200 in buono stato di  

 conservazione. 

 1 fascicolo 

 2511 165 2511 1961; seguiti a 1965 

  1.1.3.10.1-109 "Copertura fosso di proprietà Tini-Camozzi in via G. Camozzi per ampliamento  

 strada". 

   Deliberazioni consiliari e carteggio in merito alla concessione da parte della ditta Tini- 

 Camozzi a coprire il fosso posto alla destra della via Gabriele Camozzi per  

 permettere l'ampliamento della strada. 

 1 fascicolo 

 2512 165 2512 1961-1962 

  1.1.3.10.1-110 "Ampliamento piazzale del cimitero". 

   Carteggio in merito alla sistemazione del piazzale del cimitero.  

 1 fascicolo 

 2513 166 2513 1961-1962 

  1.1.3.10.1-111 Costruzione di due tronchi stradali e tombinatura nella zona delle scuole.  

 7 fascicoli 

 s. 1 1961 

  "Progetto per la formazione di due tronchi di strada e tombinatura da costruirsi  

 nella zona delle scuole". 

  Progetto per la costruzione di due nuovi tronchi stradali e per la tombinatura della  

 zona delle scuole dello studio dell'ingegnere Brignoli del 1961 dicembre 1.  

 3 fascicoli 

 s. 2 1961-1962 

  "Costruzione via Risorgimento". 

  Verbale di deliberazione consigliare in merito al cambiamento di destinazione del  

 mutuo di 12500000 lire concesso per la costruzione del metanodotto e utilizzato per  

 la costruzione delle strade e carteggio allegato; verbale di deliberazione consigliare  

 in merito all'approvazione del progetto per la costruzione di strade e per la  

 tombinatura nella zona delle scuole e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1962 

  "Costruzione via Risorgimento". 

  Elenco delle imprese da invitare; inviti di licitazione; atti d'asta; carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 s. 4 1962 

  "Costruzione via Risorgimento". 

  Carteggio e verbali di deliberazione in merito all'acquisto dei tubi per l'impianto  

 dell'acquedotto nelle nuove strade intorno al nuovo edificio scolastico.  

 1 fascicolo 

 s. 5 1962 

  "Costruzione via Risorgimento". 

  Verbale di deliberazione in merito alla liquidazione delle spese di progettazione e  

 carteggio allegato. 

 1 fascicolo 



254  Comune  di Ranica, Archivio comunale, Inventario dell'archivio storico 1817-1965  

 

 s. 6 1962 

  "Costruzione via Risorgimento". 

  Perizia suppletiva riassuntiva relativa alla costruzione delle strade e tombinatura  

 nella zona del nuovo edificio scolastico; verbale di collaudo; verbale di approvazione  

 del collaudo e della contabilità finale e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 s. 7 1962 

  "Contabilità finale dei lavori". 

  Contabilità dei lavori e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 2514 166 2514 1961-1962 

  1.1.3.10.1-112 "Ripristino della strada comunale occupata dal torrente Gardellone".  

   Carteggio in merito alla ricostruzione della strada comunale occupata dal nuovo  

 alveo del torrente Gardellone. 

 1 fascicolo 

 2515 166 2515 1961-1964 

  1.1.3.10.1-113 "Domande di privati inerenti ad accessi e muri stradali".  

   Carteggio in merito alle richieste di privati dell'intervento comunale per questioni  

 riguardanti accessi alle proprietà private, muri di recinzione e cancelli.  

 1 fascicolo 

 2516 166 2516 1961-1965; antecedenti da 1960 

  1.1.3.10.1-114 "Elenco delle strade comunali". 

   Registri itinerari per la preparazione e l'aggiornamento della numerazione civica e  

 carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 2517 166 2517 1962 

  1.1.3.10.1-115 "Segnaletica stradale". 

   Carteggio in merito all'acquisto della segnaletica stradale.  

 1 fascicolo 

 2518 166 2518 1962 

  1.1.3.10.1-116 Strade. 

   Carteggio in merito alla manutenzione e alla costruzione delle strade.  

 1 fascicolo 

 2519 167 2519 1962-1965 

  1.1.3.10.1-117 Asfaltatura nuova strada alle scuole e opere di rettifica della rete viaria interna.  

 7 fascicoli 

 s. 1 1962 

  Progetto. 

  Progetto per l'asfaltatura della nuova strada alle scuole e di altre opere di rettifica  

 della rete viaria del centro abitato del comune di Ranica del geometra Guatterini  

 Giambattista di Bergamo del 1962 novembre 15.  

 4 fascicoli 

 s. 2 1962 

  "Asfaltatura strade scuole". 

  Verbale di deliberazione consigliare in merito all'approvazione del progetto e alla  

 decisione di richiedere un mutuo alla Cassa di risparmio delle province lombarde di  

 Milano e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1963 

  "Rettifica e asfaltatura strade". 

  Elenco delle imprese da invitare; inviti di licitazione; atti d'asta; carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 s. 4 1963-1965 

  "Pagamenti in acconto. Stati di avanzamento". 

  Verbale di deliberazione della Giunta del febbraio 1963 in merito alla liquidazione  

 delle spese di progettazione; verbale di deliberazione della Giunta dell'aprile 1964 in  

 merito all'approvazione del primo stato di avanzamento lavori.  

 1 fascicolo 

 s. 5 1964 

  "Lavori asfaltatura strade". 

  Perizia suppletiva lavori asfaltatura e rettifica rete viaria comunale e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 s. 6 1964 
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  "Contabilità finale dei lavori asfaltatura della nuova strada alle scuole ed altre  

 opere". 

  Contabilità dei lavori e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 s. 7 1964-1965 

  "Asfaltatura strada". 

  Verbale di collaudo e approvazione del collaudo.  

 1 fascicolo 

 2520 167 2520 1963-1964 

  1.1.3.10.1-118 Strade. 

   Carteggio in merito alla manutenzione delle strade, al taglio del fondo stradale e alla  

 segnaletica. 

 1 fascicolo 

 2521 167 2521 1963-1964 

  1.1.3.10.1-119 "Allargamento della via Europa". 

   Carteggio in merito ai lavori di sistemazione e rettifica della rete viaria nei pressi del  

 sagrato. Contiene estratti di mappe e disegni.  

 1 fascicolo 

 2522 167 2522 1965 

  1.1.3.10.1-120 Strade. 

   Carteggio in merito alla manutenzione delle strade, alla denominazione delle strade  

 e alla segnaletica. 

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.10.2 - Ponti 

 1906-1963 (unità 17, sottounità 5)  

 n. fald./reg. unità  

 2523 167 2523 1906-1907 

  1.1.3.10.2-1 "Manutenzione strade e ponti". 

   Carteggio con l'ingegnere Noli Gherardo in merito al ponte Ballerino sulla strada che  

 porta da Ranica ad Alzano e Nese. 

 1 fascicolo 

 2524 167 2524 1909; antecedenti da 1908 

  1.1.3.10.2-2 "Ponti". 

   Carteggio in merito alla ricostruzione del ponticello sulla roggia Vescovada presso  

 San Dionigi; carteggio in merito al Ponte Ballerino sul torrente Nese. 

 1 fascicolo 

 2525 167 2525 1911-1913 

  1.1.3.10.2-3 "Concessioni precarie". 

   Carteggio in merito alla richiesta di una concessione precaria da parte di Cesare  

 Pezzotta per la costruzione di un ponte sopra il torrente Riolo.  

 1 fascicolo 

 all. 1 1911 

  "Ponte sul torrente Riolo". 

  Planimetria, pianta e sezioni del ponte.  

 1 disegno in inchiostro su carta velina, mm. 50x45, stato di conservazione: buono  

 2526 167 2526 1912; seguiti a 1916 

  1.1.3.10.2-4 "Lavori pubblici". 

   Carteggio in merito alla costruzione di un ponte sul Serio.  

 1 fascicolo 

 2527 167 2527 1923-1925 

  1.1.3.10.2-5 "Riparazioni presso il ponte sulla Nesa della strada per Alzano Maggiore".  

   Relazione sui danni recati dall'alluvione del 16 agosto 1924 al ponte sul fiume Nesa  

 dell'ingegnere Vincenzo Malanchini e carteggio in merito ai lavori di riparazione.  

 1 fascicolo 

 2528 167 2528 1924-1925 

  1.1.3.10.2-6 "Allargamento ponte sulla roggia Serio alla frazione di Chignola Bassa".  

   Carteggio con l'ingegnere Vincenzo Malanchini e l'Amministrazione provinciale di  

 Bergamo in merito all'allargamento del ponte sulla roggia del fiume Serio di accesso  

 alla strada comunale Chignola Bassa. 

 1 fascicolo 

 2529 167 2529 1925; antecedenti da 1923 

  1.1.3.10.2-7 "Ponte Ballerino sulla roggia Serio". 



256  Comune  di Ranica, Archivio comunale, Inventario dell'archivio storico 1817-1965  

 

   Relazione dell'ingegnere Vincenzo Malanchini in merito alle condizioni del ponte  

 Ballerino sul fiume Serio del 1925 agosto 1 e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 2530 167 2530 1927 

  1.1.3.10.2-8 "Ponte Ballerino". 

   Carteggio con la Società Gioacchino Zopfi in merito alle protezioni del ponte Ballerino.  

 1 fascicolo 

 2531 167 2531 1929 

  1.1.3.10.2-9 "Ponte sulla Guidana". 

   Carteggio con l'ingegnere Luigi Pasinetti in merito al crollo di una parte del ponte  

 sulla Guidana. 

 1 fascicolo 

 2532 167 2532 1933-1937; antecedenti da 1930 

  1.1.3.10.2-10 "Ponte di Villa di Serio". 

   Carteggio in merito alla ricostruzione del ponte sul fiume Serio.  

 1 fascicolo 

 2533 167 2533 1948 

  1.1.3.10.2-11 Ponte sul Nesa. 

   Progetto dello studio Tarcisio Pacati in merito alla costruzione del muro frontale sud- 

 ovest sul ponte di allacciamento della strada comunale Ranica Alzano sul torrente  

 Nese, 1948 novembre 26. 

 1 fascicolo 

 2534 167 2534 1948-1952 

  1.1.3.10.2-12 "Ponte Nesa". 

   Carteggio in merito ai lavori di ristrutturazione del ponte Nesa; progetto di riparazione  

 del ponte Nesa dell'ingegnere Tarcisio Pacati del 1948 maggio 31 (1); carteggio in  

 merito al rifacimento del ponte Nesa; contiene la contabilità dei lavori del ponte Nesa. 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Il progetto comprende la relazione tecnica, un disegno di 1240x300 mm del progetto, l'analisi dei prezzi, il  

 computo metrico estimativo e il capitolato speciale d'appalto.  

 2535 167 2535 1948-1961; antecedenti da 1944 

  1.1.3.10.2-13 "1.Precario Roggia Guidana per costruzione ponte pedonale atto 10-7-1948 n°23  

 rep. 2.Compagnia Roggia Morlana, via XX settembre 97. 3.Roggia Vescovada".  

   Carteggio in merito alla concessione precaria per la costruzione di un ponte sulla  

 roggia Guidana; carteggio in merito allo spurgo dai detriti della roggia Vescovada;  

 carteggio in merito alla concessione precaria per 9 anni alla compagnia della roggia  

 Morlana per l'attraversamento della roggia Morlana sul ponte di Viandasso con  

 tubazioni di acquedotto. 

 1 fascicolo 

 2536 167 2536 1951; seguiti a 1952 

  1.1.3.10.2-14 Ponti. 

   Carteggio in merito alla sistemazione del ponte sulla Chignola.  

 1 fascicolo 

 2537 168 2537 1956-1962 

  1.1.3.10.2-15 Ponte Ballerino sulla roggia Serio. 

 6 fascicoli 

 s. 1 1956-1960 

  "Ponte Ballerino sulla Roggia Serio. Via Roma". 

  Verbali di deliberazione consigliare e carteggio in merito alla necessità di  

 demolizione e ricostruzione del ponte Ballerino sulla Roggia Serio lungo la strada tra  

 Ranica e Alzano; relazione tecnica relativa alle condizioni di stabilità del ponte ad  

 opera dello studio tecnico dell'ingegnere Tarcisio Pacati del 1959 dicembre 27;  

 preventivo di spesa per la ricostruzione del ponte Ballerino.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1960 

  "Progetto per la costruzione di un ponte della luce di ml. 850 con strutture in  

 cemento armato sulla roggia Serio Superiore di Ranica".  

  Relazione tecnica, tavola di disegni, analisi dei prezzi, computo metrico estimativo,  

 capitolato speciale d'appalto dello studio tecnico Tarcisio Pacati.  

 3 fascicoli 

 s. 3 1960-1961 

  "Contabilità dei lavori". 

  Copia del contratto d'appalto; copia del capitolato speciale d'appalto; verbale di  

 consegna dei lavori; verbale di ultimazione dei lavori; libretto delle misure; registro di  
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 contabilità; sommario del registro di contabilità; stato finale dei lavori; dichiarazione  

 sulla cessione dei crediti; referti assicurativi; certificato di regolare esecuzione;  

 delibera di approvazione del conto finale.  

 1 fascicolo 

 s. 4 1960-1962; antecedenti da 1959 

  "Ponte sulla Roggia Serio. Via Roma. Progetto". 

  Verbale di deliberazione consigliare e carteggio in merito all'approvazione del  

 progetto e all'appalto dei lavori; verbale di licitazione privata ad offerte segrete andata  

 deserta per mancanza di offerte per la demolizione e ricostruzione del ponte del 1961  

 aprile 19; verbale di deliberazione della Giunta in merito all'approvazione del conto  

 finale per la demolizione e ricostruzione del ponte e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 2538 168 2538 1957-1960; antecedenti da 1949 

  1.1.3.10.2-16 "Opere di ripristino del ponte Ballerino sul torrente Nesa".  

   Verbale di deliberazione consigliare in merito alla ricostruzione del Ponte Ballerino  

 sul torrente Nesa del maggio 1949; progetto delle opere di ripristino del ponte  

 dell'ingegnere Mondella del 1957 giugno 12; verbali di deliberazione della Giunta e  

 carteggio allegato in merito ai lavori sul ponte e al riparto della spesa con il comune  

 di Alzano Lombardo. 

 1 fascicolo 

 2539 168 2539 1962-1963 

  1.1.3.10.2-17 "Concessione precaria ponte Ballerino sulla roggia Serio".  

   Carteggio in merito alla stipulazione di una concessione precaria per il ponte  

 Ballerino sulla roggia Serio. 

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.10.3 - Illuminazione 

 1898-1967 (unità 46, sottounità 5)  

 n. fald./reg. unità  

 2540 168 2540 1898-1899 

  1.1.3.10.3-1 "Conduttura elettrica". 

   Carteggio con la Prefettura e la ditta di Gioacchino Zopfi in merito alla riparazione  

 effettuata alle condutture elettriche; richiesta della Società Anonima di elettricità già  

 Schucket di Bergamo per estendere una linea secondaria per il trasporto di energia  

 elettrica; richiesta da parte della ditta Pesenti per il trasporto di energia elettrica  

 necessario al funzionamento di una nuova officina.  

 1 fascicolo 

 2541 168 2541 1905 

  1.1.3.10.3-2 Energia elettrica. 

   Carteggio in merito al prolungamento dell'impianto elettrico per la ditta Crespi nel  

 comune di Nembro. Contiene una corografia su carta di 170x 600 in scala 1:2500  

 rappresentante l'attraversamento delle condutture elettriche.  

 1 fascicolo 

 2542 168 2542 1906-1907 

  1.1.3.10.3-3 "Illuminazione". 

   Carteggio con la Società Alzanese di elettricità in merito all'impianto di illuminazione  

 stradale e degli uffici municipali.  

 1 fascicolo 

 2543 168 2543 1908 

  1.1.3.10.3-4 "Illuminazione". 

   Carteggio con la Società Alzanese di elettricità in merito all'impianto di illuminazione  

 stradale e degli uffici municipali.  

 1 fascicolo 

 2544 168 2544 1912-1925 

  1.1.3.10.3-5 "Illuminazione elettrica". 

   Carteggio con la Società alzanese di elettricità, l'ingegnere Gherardo Noli, la Società  

 elettrica bergamasca in merito agli impianti di illuminazione pubblica e alla fornitura  

 di energia elettrica. 

 1 fascicolo 

 2545 168 2545 1921-1925 

  1.1.3.10.3-6 "Sistemazione impianto elettrico frazione Viandasso".  

   Carteggio tra la Società elettrica bergamasca in merito all'estensione e alla  

 manutenzione della rete elettrica alla frazione Viandosso.  
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 1 fascicolo 

 2546 168 2546 1925-1938 

  1.1.3.10.3-7 Contratti per la fornitura di energia elettrica. 

   Contratti per la fornitura di energia elettrica con la Società elettrica bergamasca e la  

 Società Anonima Orobia. 

 1 fascicolo 

 2547 168 2547 1926 

  1.1.3.10.3-8 Campo sportivo. 

   Richiesta di spostamento della linea elettrica che intralcia i lavori di costruzione delle  

 opere murarie per il campo sportivo. 

 1 fascicolo 

 2548 168 2548 1926-1927; antecedenti da 1925; seguiti a 1929  

  1.1.3.10.3-9 "Illuminazione strade e municipio". 

   Carteggio in merito alla fornitura di energia elettrica per l'illuminazione pubblica,  

 all'installazione di una lampada nuova nella frazione Chignola Alta, all'illuminazione  

 delle frazioni Bergamina e Birondina. 

 1 fascicolo 

 2549 168 2549 1928; seguiti a 1929 

  1.1.3.10.3-10 "Elettricità". 

   Carteggio con la Cooperativa utenti bergamaschi energia elettrica di Bergamo, la  

 Società elettrica bergamasca, la Società elettrica alta Valle Seriana di Bergamo, il  

 Consorzio idroelettrico di Dezzo di Bergamo. Contiene velina con il disegno della  

 cabina per l'elettricità di Ranica.  

 1 fascicolo 

 2550 168 2550 1930 

  1.1.3.10.3-11 "Completamento delle linee di illuminazione pubblica".  

   Carteggio in merito al completamento dell'illuminazione pubblica delle strade. 

 1 fascicolo 

 2551 168 2551 1931-1934; seguiti a 1937 

  1.1.3.10.3-12 Illuminazione. 

   Carteggio con la Società lombarda per la distribuzione di energia elettrica di Piazza  

 Brembana, il comune di Alzano Lombardo e il corpo del Genio civile di Bergamo. 

 1 fascicolo 

 2552 168 2552 1939-1940 

  1.1.3.10.3-13 "Sistemazione impianto illuminazione pubblica".  

   Deliberazione del Podestà in merito al nuovo impianto di illuminazione per le vie del  

 centro dell'ottobre 1939 e carteggio in merito. 

 1 fascicolo 

 2553 168 2553 1948-1949; antecedenti da 1946 

  1.1.3.10.3-14 Illuminazione. 

   Carteggio in merito alla fornitura di energia elettrica e alla manutenzione della rete di  

 illuminazione pubblica. 

 1 fascicolo 

 2554 168 2554 1950 

  1.1.3.10.3-15 Illuminazione. 

   Carteggio in merito alla fornitura di energia elettrica e alla rete di illuminazione  

 pubblica. 

 1 fascicolo 

 2555 168 2555 [1950] 

  1.1.3.10.3-16 "Censimento utenti concessione metano per uso civile".  

   Elenco delle famiglie. 

 1 fascicolo 

 2556 168 2556 1950-1965; seguiti a 1967 

  1.1.3.10.3-17 "Illuminazione pubblica: contratto Società Anonima Orobia".  

   Carteggio e contratto per la fornitura di energia elettrica con la Società Anonima  

 Orobia di Lecco; carteggio in merito ai lavori di illuminazione pubblica.  

 1 fascicolo 

 2557 169 2557 1951-1955 

  1.1.3.10.3-18 "Concessione SNAM metanodotto Bergamo Clusone". 

   Concessione del comune di Ranica alla ditta SNAM per la posa di tubature per  

 metanodotto; verbali di deliberazione del Consiglio e carteggio in merito alla  

 realizzazione del metanodotto Bergamo-Clusone e alle richieste di attraversamento  

 del territorio. Contiene due disegni per la posa del metanodotto.  

 1 fascicolo 
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 2558 169 2558 1952-1953 

  1.1.3.10.3-19 Illuminazione. 

   Carteggio in merito alla fornitura di energia elettrica e alla rete di illuminazione  

 pubblica. 

 1 fascicolo 

 2559 169 2559 1952-1955 

  1.1.3.10.3-20 "Progetto di costruzione della rete interna di distribuzione di gas metano".  

   Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e della Giunta in merito al progetto di  

 costruzione di una rete interna di distribuzione di gas-metano e carteggio allegato;  

 contiene il progetto di costruzione della rete interna di distribuzione di gas metano del  

 1954 febbraio 2 dell'ingegnere Aldo Dalzano.  

 1 fascicolo 

 2560 169 2560 1952-1959; seguiti a 1967 

  1.1.3.10.3-21 "1. Contratto d'appalto della ordinaria manutenzione della rete di illuminazione  

 pubblica 2. Scala porta comunale 3. Casati Egidio, appalto illuminazione pubblica". 

   Carteggio in merito al contratto di manutenzione della rete elettrica comunale;  

 contratto d'appalto con la ditta G. Conti; carteggio in merito al collaudo della scala  

 porta stradale; verbale di deliberazione consigliare e carteggio in merito all'appalto al  

 signor Casati Egidio di Giovanni della manutenzione dell'impianto di illuminazione  

 pubblica e degli edifici comunali. 

 1 fascicolo 

 2561 169 2561 1952-1960 

  1.1.3.10.3-22 "Richiesta concessione gas-metano". 

   Atto di concessione per l'impianto e la distribuzione del gas-metano nel comune di  

 Ranica; carteggio in merito alla costruzione e alla gestione del civico metanodotto e  

 alla fornitura del metano per uso civile.  

 1 fascicolo 

 2562 169 2562 1952-1962 

  1.1.3.10.3-23 "Metanodotto offerte di materiali". 

   Opuscoli; carteggio in merito alla fornitura di tubi per il metanodotto.  

 1 fascicolo 

 2563 169 2563 1953-1954 

  1.1.3.10.3-24 "Italcementi". 

   Carteggio in merito alla costruzione dell'elettrodotto da Villa di Serio a Calusco  

 d'Adda. 

 1 fascicolo 

 2564 169 2564 1954 

  1.1.3.10.3-25 "Progetto di costruzione della rete di distribuzione gas metano".  

   Progetto della costruzione della rete di distribuzione di gas metano dell'ingegnere  

 Aldo Dalzano del 1954 febbraio 2; stima dei lavori; analisi dei prezzi; capitolato  

 speciale d'appalto; 2 planimetrie; un disegno con i particolari della cabina di  

 alimentazione; un disegno della cabina di alimentazione. Contiene anche la stima  

 dei lavori per la costruzione del primo lotto; 2 planimetrie; un disegno con i particolari  

 della cabina di alimentazione; un disegno della cabina di alimentazione.  

 Dichiarazione di approvazione del progetto rilasciata dal 13° corpo dei vigili del fuoco  

 del 1954 maggio 13. 

 6 fascicoli 

 note:  

 (1) Il progetto è presente in originale e in 5 copie.  

 2565 170 2565 1954-1956 

  1.1.3.10.3-26 Illuminazione. 

   Carteggio in merito all'illuminazione stradale, agli allacciamenti per la distribuzione  

 del gas metano, alla diffusione dell'energia elettrica. 

 1 fascicolo 

 2566 170 2566 1954-1958 

  1.1.3.10.3-27 Rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica.  

   Deliberazioni di Giunta in merito al rifacimento completo dell'impianto di  

 illuminazione pubblica del comune di Ranica e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 2567 170 2567 1954-1962 

  1.1.3.10.3-28 "Mutuo gas metano". 

   Verbali di deliberazione consigliare e carteggio in merito al mutuo con la Cassa di  

 risparmio delle province lombarde di Milano di 12.500.000 lire per la costruzione  

 dell'impianto di distribuzione del gas metano; contiene copia autentica del mutuo del  

 1957 gennaio 3 redatto dal notaio Giacomo Paganoni.  
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 1 fascicolo 

 2568 170 2568 1955-1958 

  1.1.3.10.3-29 "Vertenza con la ditta E. G. Conti Bergamo". 

   Mandati di pagamento; verbali di deliberazione in merito al pagamento della ditta G.  

 Conti; carteggio in merito alla vertenza con la ditta G. Conti per mancato pagamento  

 di alcune fatture. 

 1 fascicolo 

 2569 170 2569 1955-1964 

  1.1.3.10.3-30 "Illuminazione pubblica strada provinciale. Concessione posa pali. Convenzione  

 con l'amministrazione provinciale del 25-10-1955 n.12518 di rep. Convenzione col  

 comune di Bergamo". 

   Convenzione con l'amministrazione provinciale per l'impianto d'illuminazione sulla  

 strada Bergamo-Clusone e carteggio allegato; carteggio con l'Amministrazione  

 provinciale di Bergamo in merito alla posa di pali per la pubblica illuminazione;  

 carteggio in merito all'installazione di lampade pubbliche nella località Chignola  

 Bassa; decreti di concessione per la concessione degli impianti di illuminazione su  

 strade provinciali e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 2570 170 2570 1958-1962; antecedenti da 1953 

  1.1.3.10.3-31 "1.Convenzione con la S.I.M.A. (Società Italiana Metano Affini Mantova) per  

 l'erogazione del metano 2. Regolamento utenze".  

   Carteggio con la S.I.M.A. in merito alla convenzione stipulata per l'erogazione di  

 metano; contiene il regolamento per l'erogazione, la convenzione e l'atto di  

 concessione per la distribuzione del gas nel comune di Ranica e Fara Gera d'Adda.  

 1 fascicolo 

 2571 170 2571 1959-1960; antecedenti da 1954 

  1.1.3.10.3-32 "Linea elettrica per colle di Ranica Società Anonima Orobia".  

   Carteggio in merito all'allacciamento della linea elettrica alle contrade situate nella  

 frazione Colle di Ranica. 

 1 fascicolo 

 2572 170 2572 1959-1961 

  1.1.3.10.3-33 "Regolamento per il servizio del metanodotto".  

   Carteggio in merito al regolamento per l'esercizio del metanodotto.  

 1 fascicolo 

 2573 170 2573 1961; antecedenti da 1958 

  1.1.3.10.3-34 "Richieste da privati per nuovi centri luminosi".  

   Richiesta di installazione di lampade nel vicolo de Capitanio.  

 1 fascicolo 

 2574 170 2574 1961-1962; antecedenti da 1958 

  1.1.3.10.3-35 "Metano". 

   Carteggio in merito alla costruzione del metanodotto nel comune di Ranica.  

 1 fascicolo 

 2575 170 2575 1961-1964; seguiti a 1967 

  1.1.3.10.3-36 "Convenzione AGIP, SNAM comune per concessione metano".  

   Verbali di deliberazione del Consiglio e carteggio in merito alla convenzione per la  

 fornitura di gas con la AGIP e la SNAM.  

 1 fascicolo 

 2576 170 2576 1961-1965; antecedenti da 1958 

  1.1.3.10.3-37 Illuminazione. 

   Carteggio in merito all'illuminazione stradale, alla distribuzione del gas metano, alla  

 diffusione dell'energia elettrica. Contiene le ricevute di buoni per l'illuminazione.  

 1 fascicolo 

 2577 170 2577 1962 

  1.1.3.10.3-38 "Metanodotto. Acquisto area per impianti". 

   Carteggio in merito alla convenzione con i fratelli Curnis di Torre Boldone per  

 l'acquisto di un'area per l'impianto del metanodotto.  

 1 fascicolo 

 2578 171 2578 1962 

  1.1.3.10.3-39 Impianto e distribuzione gas metano. 

   Relazione sulle offerte presentate per la costruzione del metanodotto di Ranica;  

 esame delle offerte delle ditte S.I.M.A. e Metanodotti bergamaschi; copia della  

 convenzione stipulata con la S.I.M.A. per la costruzione del metanodotto del  

 settembre 1962. 

 1 fascicolo 
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 s. 1 1962 

  Metancastano. 

  Convenzione proposta dalla società Metancastano di Castano Primo (Milano) per  

 l'impianto e la distribuzione del gas-metano; planimetria generale del territorio  

 comunale di Ranica. Contiene la lettera di rifiuto dell'offerta per l'impianto e la  

 distribuzione del metano. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1962 

  "S.p.A. Metanodotti bergamaschi". 

  Relazione tecnica del progetto proposto dalla società Metanodotti bergamaschi di  

 Milano per l'impianto e la distribuzione del gas-metano; planimetria generale del  

 territorio di Ranica; disegni della centrale di accumulo, dello schema centrale di  

 accumulo, del particolare di allacciamento ai fabbricati, del tipo di attraversamento  

 per strada statale, della cameretta per saracinesca, della sezione apparecchiature  

 cabina e della pianta apparecchiature cabina. Contiene la lettera di rifiuto dell'offerta  

 per l'impianto e la distribuzione del metano.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1962 

  Bagnolo gas. 

  Convenzione proposta dalla società Bagnolo gas di Milano per l'impianto e la  

 distribuzione del gas-metano. 

 1 fascicolo 

 s. 4 1962 

  Metanifera Martesana. 

  Convenzione proposta dalla società Metanifera Martesana di Pessano (Milano) per  

 l'impianto e la distribuzione del gas-metano; planimetria generale del territorio  

 comunale di Ranica. Contiene la lettera di rifiuto dell'offerta per l'impianto e la  

 distribuzione del metano. 

 1 fascicolo 

 s. 5 1962 

  S.I.M.A.. 

  Relazione tecnica del progetto proposto dalla S.I.M.A. di Mantova, realizzato  

 dall'ingegnere Domenico Massimo Fabiani di Milano per l'impianto e la distribuzione  

 del gas-metano; planimetria del territorio di Ranica; disegni delle parti della cabina di  

 decompressione; disegni delle parti di costruzione della rete. Contiene alcuni  

 disegni rivisti a seguito dell'approvazione del progetto.  

 1 fascicolo 

 2579 171 2579 1962 

  1.1.3.10.3-40 "Metanodotto. Consulente tecnico". 

   Verbale di deliberazione consigliare e carteggio in merito alla nomina di un  

 consulente tecnico per l'impianto del metanodotto.  

 1 fascicolo 

 2580 171 2580 1962-1963 

  1.1.3.10.3-41 "Metano. Approvazione progetto". 

   Carteggio in merito all'esame del progetto di distribuzione del gas-metano a Ranica;  

 verbali di deliberazione del Consiglio in merito all'approvazione del progetto per la  

 costruzione del metanodotto; carteggio in merito al collaudo dell'impianto e della  

 cabina di decompressione per la distribuzione civica; relazione finale sulla  

 costruzione del metanodotto del 1963 ottobre 9.  

 1 fascicolo 

 2581 171 2581 1962-1963 

  1.1.3.10.3-42 "Rapporti con la ditta Piccinini per metanodotto". 

   Carteggio in merito agli accordi con la ditta dei fratelli Piccinini per lo scavo e per la  

 posa del metanodotto e dell'acquedotto.  

 1 fascicolo 

 2582 171 2582 1962-1967 

  1.1.3.10.3-43 "Gestione metano". 

   Carteggio in merito alle opinioni dei consiglieri e dei capi famiglia sulla realizzazione  

 del metanodotto, ai costi del consumo del metano e alla sua distribuzione.  

 1 fascicolo 

 2583 171 2583 1963-1964 

  1.1.3.10.3-44 "Contestazione con la ditta S.I.M.A.". 

   Carteggio in merito alle contestazioni rivolte alla ditta S.I.M.A. in merito al ripristino  

 delle strade dove è stata effettuata la posa del metanodotto e per la posa del  
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 metanodotto nella frazione Nesa. 

 1 fascicolo 

 2584 171 2584 1963-1965 

  1.1.3.10.3-45 "Metano. Torre Boldone, via Chignola e via Piave". 

   Verbale di deliberazione consigliare e carteggio in merito alla convenzione con il  

 comune di Torre Boldone per l'erogazione di metano in via Piave di Ranica via  

 Chignola di Torre Boldone. 

 1 fascicolo 

 2585 171 2585 1963-1966 

  1.1.3.10.3-46 "Metano lettura contatori dal giugno 1963". 

   Lettura dei contatori del metano.  

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.10.4 - Acque e fontane 

 1898-1966 (unità 62, sottounità 37)  

 n. fald./reg. unità  

 2586 171 2586 1898-1920 

  1.1.3.10.4-1 "Sorgenti e condutture acqua potabile". 

 2 fascicoli 

 s. 1 1898-1905 

  "Acqua potabile nella via Borgosale. Lavori pubblici". 

  Carteggio in merito alla posa di una fontanella pubblica di acqua potabile nella  

 località Borgosale. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1907-1920 

  "Analisi dell'acqua della Birondina". 

  Carteggio in merito alle analisi dell'acqua della sorgente Birondina.  

 1 fascicolo 

 2587 171 2587 1900 

  1.1.3.10.4-2 Estrazioni dal fiume Serio. 

   Autorizzazione della Prefettura alla ditta dei fratelli Pesenti ad estrarre materiale inerte  

 dall'alveo del fiume Serio e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 2588 171 2588 1904 

  1.1.3.10.4-3 Acque. 

   Circolari e carteggio con la Compagnia generale delle acque per l'estero di  

 Bergamo, il comune di Bergamo; richiesta di costruzione di un tombino; carteggio in  

 merito all'impianto di una fontana nella frazione Borgo Sale.  

 1 fascicolo 

 2589 171 2589 1906-1907 

  1.1.3.10.4-4 "Acque, fontane pubbliche". 

   Carteggio in merito al controllo della pulizia sul torrente Riolo e carteggio per la  

 costruzione di un nuovo lavatoio. 

 1 fascicolo 

 2590 171 2590 1909 

  1.1.3.10.4-5 Acque. 

   Carteggio con la Prefettura di Bergamo, l'ingegnere Goltara Luigi e l'avvocato  

 Giuseppe Lussana. 

 1 fascicolo 

 2591 171 2591 1910; antecedenti da 1909 

  1.1.3.10.4-6 Acque. 

   Carteggio con l'Amministrazione della roggia Vescovata e Vescovatella di Cologno al  

 Serio in merito alla presenza di un lavatoio abusivo.  

 1 fascicolo 

 2592 171 2592 1912 

  1.1.3.10.4-7 "Lavori pubblici". 

   Carteggio in merito alla concessione di acqua potabile. 

 1 fascicolo 

 2593 171 2593 1912 

  1.1.3.10.4-8 Acqua. 

   Carteggio in merito all'acqua potabile, alla riparazione della bocca di presa della  

 roggia Vescovada e alla derivazione di acqua per un esercizio privato.  

 1 fascicolo 
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 2594 172 2594 1912-1915 

  1.1.3.10.4-9 Case popolari e frazione Borgosale. 

   Perizia dell'ingegnere Gherardo Noli per la costruzione di una fontanella di acqua  

 potabile per la contrada delle case popolari e una per la frazione Borgosale del  

 giugno 1912; relazione dell'ingegnere Gherardo Noli per l'acquedotto per le case  

 popolari e la frazione Borgosale del settembre 1912 contenente un tipo della mappa  

 censuaria; relazione dell'ingegnere Gherardo Noli per l'acquedotto per le case  

 popolari e la frazione Borgosale del gennaio 1913 contenente un profilo longitudinale  

 dell'acquedotto; liquidazione e relazione finale delle opere per la costruzione tipo di  

 un acquedotto per le case popolari e la frazione Borgosale del febbraio 1915;  

 contiene atto pubblico in forma amministrativa per la cessione della rete di  

 distribuzione dell'acqua potabile del marzo 1915.  

 1 fascicolo 

 2595 172 2595 1914-1916; seguiti a 1918 

  1.1.3.10.4-10 "Lavori di fognatura". 

   Relazione delle opere occorrenti per la costruzione di un tratto di fognature  

 dell'ingegnere Noli Gherardo del 1914 dicembre 30; estratto di deliberazione e  

 carteggio con la Cassa depositi e prestiti di Ranica e la Prefettura.  

 1 fascicolo 

 2596 172 2596 1921-1925 

  1.1.3.10.4-11 "Fontanella di Borgosale". 

   Reclamo degli abitanti della frazione Borgosale per la mancanza costante di acqua  

 potabile nella frazione; carteggio in merito allo spostamento della fontanella della  

 frazione Borgosale. 

 1 fascicolo 

 2597 172 2597 1921-1926 

  1.1.3.10.4-12 "Sistemazione impianto acqua potabile centro e frazioni".  

   Progetto di acquedotto per alcune frazioni del colle ad opera dell'ingegnere Vincenzo  

 Malanchini del 1921 giugno 8 contente un disegno con planimetria e sezioni dei  

 lavori da realizzare; carteggio in merito ai reclami di alcune frazioni a cui non arriva  

 l'acqua potabile; carteggio con gli acquedotti civici di Bergamo in merito alla  

 sistemazione dell'acquedotto e della rete fognaria per portare l'acqua potabile.  

 1 fascicolo 

 2598 172 2598 1921-1930 

  1.1.3.10.4-13 Acque e fontane. 

   Carteggio tra l'ingegnere Vincenzo Malanchini, lo studio di ingegneria Colleoni di  

 Bergamo, il Corpo del Genio civile di Bergamo, la Prefettura, l'Ufficio idrografico del  

 Po di Bergamo, l'Amministrazione provinciale di Bergamo, il comune di Alzano  

 Lombardo, la Società Anonima Astra di Milano, gli Acquedotti civici di Bergamo in  

 merito alla costruzione di un lavatoio, alle acque potabili, alla pulizia delle rogge,  

 all'approvvigionamento idrico dei comuni, ai contatori d'acqua.  

 1 fascicolo 

 2599 172 2599 1922 

  1.1.3.10.4-14 Alveo canale Riolo. 

   Carteggio in merito alla richiesta di Giuseppe Zanini, capomastro, di sistemare  

 l'alveo del canale Riolo in via Riolo in cambio della perpetua concessione dell'alveo e  

 del ponticello che si costruirebbe sopra l'alveo stesso.  

 1 fascicolo 

 2600 172 2600 1922-1927 

  1.1.3.10.4-15 "Acqua potabile alla Chignola Bassa". 

   Carteggio in merito all'impianto di una fontanella nella frazione Chignola Bassa.  

 1 fascicolo 

 2601 172 2601 1923 

  1.1.3.10.4-16 "Utenti acque pubbliche". 

   Comunicazione del Genio civile in merito all'elenco delle acque pubbliche e manifesti.  

 1 fascicolo 

 2602 172 2602 1924 

  1.1.3.10.4-17 "Domanda per una fontanella alla Chignola Alta".  

   Carteggio in merito alla richiesta di costruzione di una fontanella di acqua potabile  

 nella frazione Chignola Alta. 

 1 fascicolo 

 2603 172 2603 1927-1930 

  1.1.3.10.4-18 "Lavatoio". 

   Carteggio in merito alla costruzione di un lavatoio pubblico nel comune di Ranica. 

 1 fascicolo 
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 2604 172 2604 1928 

  1.1.3.10.4-19 "Orinatoi". 

   Autorizzazione della ditta Zopfi ai lavori per la sistemazione dell'orinatoio presente  

 sulla sua proprietà. 

 1 fascicolo 

 2605 172 2605 1928 

  1.1.3.10.4-20 "Domanda per fontanella San Luigi". 

   Richiesta per la posa di una fontanella di acqua potabile dalle famiglie delle vie Ripa  

 Cascina Camarona e via San Luigi. 

 1 fascicolo 

 2606 172 2606 1930 

  1.1.3.10.4-21 "Concessione precaria al signor Angelini Giacomo di scaricare acqua sorgiva  

 nella cunetta della strada di Borgosale". 

   Carteggio con l'ingegnere Stefano Zanchi, l'ingegnere Luigi Pasinetti in merito allo  

 scarico d'acqua nella cunetta della strada di Borgosale.  

 1 fascicolo 

 2607 172 2607 1930-1931 

  1.1.3.10.4-22 "Conduttura acqua potabile al campo sportivo".  

   Preventivo degli Acquedotti civici per la tubazione dell'acqua potabile e relazione  

 dell'ingegner Pasinetti in merito ai lavori di tubazione per portare l'acqua potabile al  

 campo sportivo. 

 1 fascicolo 

 2608 172 2608 1930-1934; antecedenti da 1912 

  1.1.3.10.4-23 "Contratto acqua potabile 1 luglio 1930- 1/7/1935". 

   Contratti con gli acquedotti civici dell'azienda municipalizzata di Bergamo e carteggio  

 allegato. 

 1 fascicolo 

 2609 172 2609 1931 

  1.1.3.10.4-24 "Lavatoio pubblico". 

   Progetto di ampliamento del lavatoio sulla roggia del Serio dell'ingegnere Pasinetti di  

 Bergamo e carteggio allegato; preventivo dei lavori; relazione di consuntivo. Contiene  

 un disegno su carta in acquarello del mm 1000x350 riportante l'estratto di mappa, la  

 pianta, le sezioni, il prospetto e alcuni particolari del lavatoio.  

 1 fascicolo 

 2610 172 2610 1932-1940 

  1.1.3.10.4-25 Acque e fontane. 

   Carteggio con il comune di Bergamo, privati cittadini, gli acquedotti civici di Bergamo,  

 il comune di Alzano Lombardo, l'ingegnere Pasinetti, l'ingegnere Giulio Rezia in  

 merito alla manutenzione delle rogge comunali, alla costruzione di lavatoi pubblici,  

 alla pulizia dei pozzi neri, all'acquedotto consorziale; estratti di deliberazioni comunali  

 in merito alla causa condotta dal comune di Ranica contro l'Azienda civica degli  

 acquedotti di Bergamo e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 2611 172 2611 1933 

  1.1.3.10.4-26 "Fognatura della via Sette fratelli". 

   Carteggio in merito alla cessione al comune di 50 metri di fognatura da parte  

 dell'oratorio maschile. 

 1 fascicolo 

 2612 172 2612 1936 

  1.1.3.10.4-27 "Sistemazione del lavatoio pubblico sulla strada di Viandosso a San Dionisio".  

   Preventivo di spesa e carteggio con la Fabbriceria. 

 1 fascicolo 

 2613 172 2613 1936-1937 

  1.1.3.10.4-28 Acque. 

   Carteggio in merito all'elenco delle acque pubbliche.  

 1 fascicolo 

 2614 172 2614 1938 

  1.1.3.10.4-29 "Disalveo delle acque delle rogge Morlana, Guidana e Vescovada".  

   Carteggio in merito alle opere di recupero e manutenzione a seguito della piena del  

 torrente Nesa. 

 1 fascicolo 

 2615 172 2615 1946-1952 

  1.1.3.10.4-30 "Copertura Riolo. Fognatura". 

   Verbali di deliberazione e carteggio in merito alla pavimentazione della strada  
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 Traversa; verbali di deliberazione e carteggio in merito alla copertura della roggia  

 Riolo; progetto di copertura della roggia Riolo dello studio Tarcisio Pacati del 1948  

 luglio 20; relazione tecnica in merito alla sistemazione del collettore di fogna della  

 roggia Riolo; richiesta di contributo per la fognatura; carteggio in merito ai lavori di  

 fognatura e copertura della roggia Riolo.  

 1 fascicolo 

 2616 172 2616 1947 

  1.1.3.10.4-31 "Costruzione lavatoio Chignola Bassa". 

   Carteggio in merito alla mancata costruzione del lavatoio nella località Chignola  

 Bassa. 

 1 fascicolo 

 2617 172 2617 1948; antecedenti da 1945 

  1.1.3.10.4-32 Acque e fontane. 

   Carteggio in merito agli impianti di acqua potabile, alla costruzione di alvei, al  

 sistema di fognatura e all'acquedotto. 

 1 fascicolo 

 2618 172 2618 1949 

  1.1.3.10.4-33 Acque e fontane. 

   Carteggio in merito agli impianti di acqua potabile, al sistema di fognatura e  

 all'acquedotto e alla sistemazione delle rogge.  

 1 fascicolo 

 2619 173-174 2619 1949-1962 

  1.1.3.10.4-34 Acquedotto della Birondina. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1949-1956 

  "Sorgente Birondina". 

  Carteggio in merito all'allargamento dell'acquedotto comunale per rifornire di acqua  

 potabile le frazioni Bergamina e Birondina ancora sprovviste; carteggio in merito  

 all'uso della sorgente Birondina.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1950 

  "Progetto di costruzione del nuovo acquedotto per le frazioni Bergamina e  

 Birondina". 

  Progetto dell'ingegner Tarcisio Pacati del 1950 ottobre 3.  

 4 fascicoli 

 s. 3 1950-1962 

  "Analisi acqua sorgente Birondina". 

  Analisi delle acque della sorgente Birondina e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 s. 4 1957 

  "Progetto di costruzione del nuovo acquedotto per le frazioni Bergamina e  

 Birondina". 

  Progetto dell'ingegner Tarcisio Pacati del 1957 agosto 1. 

 3 fascicoli 

 s. 5 1957 

  "Progetto di costruzione del nuovo acquedotto per le frazioni Bergamina e  

 Birondina". 

  Progetto dell'ingegner Tarcisio Pacati del 1957 luglio 31.  

 1 fascicolo 

 s. 6 1957-1960 

  "Progetto dell'acquedotto rurale della sorgente Birondina".  

  Deliberazioni e carteggio in merito all'incarico per il tecnico comunale per  

 l'aggiornamento del progetto dell'acquedotto rurale della Birondina; carteggio in  

 merito alla richiesta del contributo statale; carteggio in merito all'approvazione del  

 progetto; statistiche della popolazione delle varie contrade sprovvista di acqua  

 potabile; carteggio in merito alla liquidazione del progettista; carteggio in merito  

 all'opera di costruzione; carteggio in merito alla richiesta di un contributo al consorzio  

 del bacino imbrifero montano del lago di Como e dei fiumi Brembo e Serio; carteggio  

 in merito alla richiesta di istanza per una proroga di 6 mesi per l'esecuzione dei lavori.  

 1 fascicolo 

 s. 7 1958-1959; seguiti a 1961 

  "Acquedotto rurale della Birondina. Ditte da invitare alla gara".  

  Carteggio in merito alla gara d'appalto per la costruzione dell'acquedotto della  

 Birondina; contratto d'appalto del 1959 ottobre 21 e carteggio allegato.  
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 1 fascicolo 

 s. 8 1960; antecedenti da 1957 

  "Acquedotto rurale della Birondina. Acquisto tubi Dalmine".  

  Carteggio in merito all'acquisto di tubi dalla Dalmine per l'acquedotto della Birondina.  

 1 fascicolo 

 s. 9 1960 

  Stato di avanzamento lavori.  

  Carteggio in merito al primo e al secondo stato di avanzamento lavori.  

 2 fascicoli 

 s. 10 1960 

  "Acquedotto rurale della Birondina. Cessione credito alla Banca Popolare di  

 Bergamo di lire 4500000 dalla cooperativa edile Zognese-Zogno". 

  Atto di cessione di credito del 1960 aprile 30. 

 1 fascicolo 

 s. 11 1960-1961 

  "Perizia suppletiva riassuntiva".  

  Perizia suppletiva riassuntiva del 1960 maggio 14; atto di sottomissione dell'impresa  

 del 1960 maggio 14; deliberazione consigliare in merito all'approvazione della perizia  

 suppletiva del 1960 dicembre 1960, atto di sottomissione dell'impresa del 1961  

 gennaio 27. 

 1 fascicolo 

 s. 12 1960-1961 

  "Acquedotto rurale della Birondina. Atti di collaudo".  

  Verbale di deliberazione della Giunta in merito all'approvazione del conto finale dei  

 lavori di costruzione dell'acquedotto del 1961 febbraio 22; domanda di collaudo del  

 1961 febbraio 27 e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 s. 13 1960-1962 

  "Acquedotto rurale della Birondina. Addebiti comunali e di privati alla cooperativa  

 edile Zognese". 

  Elenco degli addebiti comunali e di privati alla cooperativa edile Zognese e carteggio  

 in merito. 

 1 fascicolo 

 s. 14 1962; antecedenti da 1960 

  "Acquedotto della Birondina di Ranica. Contabilità dei lavori".  

  Contabilità dei lavori di costruzione dell'acquedotto della Birondina e carteggio  

 allegato. 

 1 fascicolo 

 2620 174 2620 1950 

  1.1.3.10.4-35 Acque e fontane. 

   Carteggio in merito alla manutenzione della rete fognaria, alla sistemazione del  

 lavatoio in via Marconi, all'approvvigionamento idrico.  

 1 fascicolo 

 2621 174 2621 1950 

  1.1.3.10.4-36 Lavatoio pubblico. 

   Progetto per la costruzione di un lavatoio pubblico nella frazione Chignola dello  

 studio Tarcisio Pacati del 1950 maggio 25 e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 2622 174 2622 1951 

  1.1.3.10.4-37 Acque e fontane. 

   Carteggio in merito alla manutenzione della rete fognaria, all'acquedotto, agli  

 allacciamenti per l'acqua potabile, manutenzione dei lavatoi.  

 1 fascicolo 

 2623 175 2623 1951 

  1.1.3.10.4-38 "Progetto di costruzione della fognatura". 

   Progetto di costruzione della fognatura dell'ingegnere Tarcisio Pacati del 1951  

 dicembre 20 (1). 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Presenti tre copie del progetto.  

 2624 175-176 2624 1951-1960 

  1.1.3.10.4-39 Fognatura: 1° lotto. 

 6 fascicoli 
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 s. 1 1951-1958 

  "Fino alla stipulazione contratti". 

  Carteggio in merito all'approvazione del progetto del primo lotto di fognatura, alla  

 gara d'appalto per l'assegnazione dei lavori e alla stipulazione del contratto del 1956  

 febbraio 20; verbali di deliberazione delle Giunta per l'approvazione degli stati di  

 avanzamento lavori. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1952-1955 

  "Contributo dello stato". 

  Carteggio in merito alla richiesta del contributo statale per la costruzione del primo  

 lotto della fognatura. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1952-1955; seguiti a 1960 

  "Fognatura Cassa DD. PP.". 

  Carteggio in merito alla stipulazione di un mutuo di lire 16.000.000 con la Cassa  

 depositi e prestiti di Milano. 

 1 fascicolo 

 s. 4 1953 

  "Progetto di costruzione della fognatura. Stralcio 1° lotto".  

  Progetto della costruzione del primo lotto della fognatura dell'ingegner Tarcisio Pacati  

 del 1953 febbraio 28 (1) e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Il progetto è incompleto.  

 s. 5 1957-1959 

  "Perizia suppletiva modificativa della costruzione del 1° lotto della fognatura e atto  

 di sottomissione. Conto finale 1° lotto. Collaudo". 

  Perizia suppletiva per la costruzione del primo lotto di fognatura e carteggio allegato;  

 carteggio in merito al completamento dei lavori di costruzione e al collaudo  

 dell'opera; carteggio in merito all'approvazione del conto finale.  

 1 fascicolo 

 s. 6 1958; antecedenti da 1953 

  "Contabilità 1° lotto lavori fognatura di Ranica".  

  Contabilità dei lavori del 1° lotto della fognatura di Ranica e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 2625 176 2625 1952 

  1.1.3.10.4-40 Acque e fontane. 

   Carteggio in merito alla manutenzione della rete fognaria, all'acquedotto, agli  

 allacciamenti per l'acqua potabile, allo scarico dei rifiuti industriali. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1951-1952 

  "Roggia Serio". 

  Carteggio in merito alla deviazione della roggia Serio per la costruzione di un lavatoio  

 e alla manutenzione del ponte Ballerino sito sulla roggia.  

 1 fascicolo 

 2626 176 2626 1952 

  1.1.3.10.4-41 "Classificazione fiume Serio". 

   Carteggio in merito alla proposta di classificazione del tratto del fiume Serio in terza  

 categoria. 

 1 fascicolo 

 2627 176 2627 1953 

  1.1.3.10.4-42 Acque e fontane. 

   Carteggio in merito alla manutenzione della rete fognaria, all'acquedotto, agli  

 allacciamenti per l'acqua potabile, allo scarico dei rifiuti industriali.  

 1 fascicolo 

 2628 176 2628 1953 

  1.1.3.10.4-43 "Cumuli sede stradali". 

   Carteggio in merito alla pulitura della roggia Vescovada. 

 1 fascicolo 

 2629 176 2629 1953-1964 

  1.1.3.10.4-44 "Nuovi allacciamenti acqua potabile". 

   Carteggio in merito alla creazione di nuovi allacciamenti di acqua potabile nel  

 comune di Ranica. 

 1 fascicolo 
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 2630 176 2630 1954; antecedenti da 1953 

  1.1.3.10.4-45 Acque e fontane. 

   Carteggio in merito alla manutenzione della rete fognaria, all'acquedotto, agli  

 allacciamenti per l'acqua potabile, allo scarico dei rifiuti industriali.  

 1 fascicolo 

 2631 176 2631 1955 

  1.1.3.10.4-46 "Acquedotto comunale". 

   Preventivi di spesa per l'allacciamento alla rete idrica degli acquedotti di Bergamo e  

 carteggio in merito alla sistemazione definitiva delle condutture di acqua potabile.  

 1 fascicolo 

 2632 176 2632 1955 

  1.1.3.10.4-47 Acque e fontane. 

   Carteggio in merito alla manutenzione della rete fognaria, all'acquedotto, agli  

 allacciamenti per l'acqua potabile, alla roggia Vescovada, ai lavori sul torrente  

 Gardellone. 

 1 fascicolo 

 2633 176 2633 1956 

  1.1.3.10.4-48 Acque e fontane. 

   Carteggio in merito alla manutenzione della rete fognaria, all'acquedotto, agli  

 allacciamenti per l'acqua potabile, alla fontanella nella località Gatta.  

 1 fascicolo 

 2634 176 2634 1956-1960 

  1.1.3.10.4-49 "Contratto per concessione perpetua di passaggio con acquedotto agli acquedotti  

 civici di Bergamo". 

   Carteggio in merito alla posa dell'acquedotto derivato dalle sorgenti del Costone e  

 alla concessione perpetua per il passaggio lungo le strade comunali di Ranica  

 dell'acquedotto stipulato con l'azienda municipalizzata degli acquedotti civici di  

 Bergamo.  

 1 fascicolo 

 2635 177 2635 1956-1965 

  1.1.3.10.4-50 Fognatura: 2° lotto. 

 10 fascicoli 

 s. 1 1956-1959 

  "Fognatura 2° lotto. Contributo statale". 

  Carteggio in merito alla concessione del contributo del 5% per l'esecuzione dei lavori  

 del 2° lotto della fognatura di Ranica. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1957-1958 

  "Progetto di costruzione della fognatura. Stralcio 2° lotto".  

  Progetto della costruzione del primo lotto della fognatura dell'ingegner Tarcisio Pacati  

 del 1957 dicembre 20 e carteggio allegato.  

 2 fascicoli 

 s. 3 1958-1961 

  "Fognatura 2 lotto. Mutuo di £ 14000000 con la Cassa DD. PP. Roma".  

  Carteggio in merito alla stipulazione di un mutuo di 14000000 con la Cassa depositi  

 e prestiti di Milano. 

 1 fascicolo 

 s. 4 1958-1962 

  "Costruzione 2° lotto di fognatura". 

  Carteggio in merito alla gara d'appalto per la costruzione del secondo lotto di  

 fognatura; contratto d'appalto del 1959 ottobre 27 e carteggio allegato; carteggio in  

 merito alla costruzione del secondo lotto della fognatura.  

 1 fascicolo 

 s. 5 1959 

  "Mutuo di £ 14000000 contratto con la Cassa DD. PP. Roma per la costruzione del  

 2° lotto della fognatura. Pratica con l'I.N.G.I.C.".  

  Convenzione privata per delega di quota dell'imposta di consumo a garanzia del  

 mutuo di lire 14000000 tra il comune di Ranica e la direzione generale della Cassa  

 depositi e prestiti e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 s. 6 1960 

  "2° lotto costruzione fognatura. Nomina dell'assistente di controllo ai lavori, signor  

 Magri Pietro dal 25-3-1960". 

  Carteggio in merito alla nomina dell'assistente di controllo ai lavori, Magri Pietro.  
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 1 fascicolo 

 s. 7 1960-1961 

  "Costruzione 2° lotto fognatura. Fognatura a carico del comune di Torre Boldone  

 strada Chignola Bassa". 

  Carteggio in merito alla costruzione della fognatura sulla strada consorziale della  

 Chignola Bassa in territorio di Ranica e Torre Boldone.  

 1 fascicolo 

 s. 8 1960-1961 

  "Perizia suppletiva". 

  Perizia suppletiva e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 s. 9 1960-1964 

  "2° lotto fognatura. Stato finale. Collaudo". 

  Carteggio in merito agli stati di avanzamento dei lavori, liquidazione delle spese e al  

 collaudo dell'opera. 

 1 fascicolo 

 s. 10 1964; antecedenti da 1960 

  "Fognatura di Ranica. Secondo lotto. Contabilità dei lavori".  

  Contabilità dei lavori del 2° lotto della fognatura di Ranica e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 2636 178 2636 1957 

  1.1.3.10.4-51 "Acquedotti civici di Bergamo". 

   Carteggio in merito alla tassa provinciale di occupazione degli spazi pubblici per  

 l'attraversamento delle tubature.  

 1 fascicolo 

 2637 178 2637 1957-1958 

  1.1.3.10.4-52 Acque e fontane. 

   Carteggio in merito al consumo di acqua potabile e agli scarichi industriali.  

 1 fascicolo 

 2638 178 2638 1957-1966 

  1.1.3.10.4-53 "Acquedotto civico della sorgente Formica". 

 4 fascicoli 

 s. 1 1957 

  "Acquedotto civico di Ranica. Rabdomante geofisico: signor Baggioli. Sorgente  

 Formica incarico del progetto". 

  Carteggio in merito all'analisi svolta dal rabdomante geofisico Baggioli; verbale di  

 deliberazione consigliare in merito all'incarico del tecnico per la compilazione del  

 progetto dell'acquedotto civico.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1957-1963 

  "Acquedotto civico della Formica. Contributo statale 5% per anni 35 dal Ministero  

 LL. PP. Contributo integrativo dalla cassa pel Mezzogiorno. Legge 29-7-1957  

 n°635". 

  Relazione tecnica del progetto per la costruzione dell'acquedotto comunale con  

 derivazione dalla fonte Formica; carteggio in merito alla richiesta del contributo dello  

 stato del 5%. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1957-1966 

  "Acquedotto civico della sorgente Formica. Derivazione d'acqua litri 15 al minuto  

 secondo". 

  Carteggio in merito alla domanda dei comuni di Ranica, Alzano Lombardo e Nembro  

 di derivazione di acqua ad uso potabile. 

 1 fascicolo 

 s. 4 1958 

  "Progetto per la captazione della sorgente Formica di alimentazione del nuovo  

 acquedotto comunale". 

  Progetto dell'ingegner Tarcisio Pacati del 1958 gennaio 10.  

 1 fascicolo 

 2639 178 2639 1959-1961 

  1.1.3.10.4-54 Acque e fontane. 

   Carteggio in merito alle fognature e all'acqua potabile.  

 1 fascicolo 

 2640 178 2640 1959-1965 
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  1.1.3.10.4-55 "Concessioni allacciamento alla fognatura". 

   Polizze di allacciamento privato alla fognatura; ruoli delle rendite e dei diritti  

 patrimoniali in merito ai diritti di allacciamento alla fognatura.  

 1 fascicolo 

 2641 178 2641 1960 

  1.1.3.10.4-56 Scarichi. 

   Ordinanze del sindaco in merito allo scarico delle acque.  

 1 fascicolo 

 2642 178 2642 1961 

  1.1.3.10.4-57 "Allacciamento acqua potabile Chignola Alta".  

   Carteggio in merito all'allacciamento idrico della contrada denominata Chignola Alta.  

 Contiene una mappa del comune di Ranica. 

 1 fascicolo 

 2643 178 2643 1961 

  1.1.3.10.4-58 "Fognatura Fornace bassa". 

   Fattura dei lavori presso la fognatura di via Fornace bassa.  

 1 fascicolo 

 2644 178 2644 1961-1963 

  1.1.3.10.4-59 "Costruzione 2° lotto di fognatura. Scarico nella roggia Morlana della fognatura di  

 Viandasso alta". 

   Carteggio in merito alla concessione per lo scarico della fognatura della località  

 Viandasso alta nella roggia Morlana. 

 1 fascicolo 

 2645 179 2645 1962 

  1.1.3.10.4-60 Acque e fontane. 

   Carteggio in merito alle fognature e alle risorse idriche.  

 1 fascicolo 

 2646 179 2646 1963-1965 

  1.1.3.10.4-61 Acque e fontane. 

   Carteggio in merito alle fognature, all'acquedotto, alla roggia Vescovada e alle  

 risorse idriche. 

 1 fascicolo 

 2647 179 2647 1965; seguiti a 1966 

  1.1.3.10.4-62 "Fognatura via Trieste. Mangiapoco-Milesi". 

   Relazione illustrativa del geometra Guatterini di Bergamo relativa alla fognatura in via  

 Trieste ed estratto di mappa, planimetria e sezione allegati del 1965 giugno 10;  

 carteggio in merito alla costruzione della fognatura.  

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.10.5 - Consorzi stradali ed idraulici 

 1907-1962 (unità 4, sottounità 1)  

 n. fald./reg. unità  

 2648 179 2648 1907 

  1.1.3.10.5-1 Impianto elettrico da Mazzuno a Ranica. 

   Domanda di concessione e relazione tecnica del consorzio idroelettrico del Dezzo in  

 merito all'impianto elettrico da Mazzuno a Ranica; carteggio con la Prefettura e  

 l'ingegnere Gherardo Noli. 

 1 fascicolo 

 all. 1 1907 

  "Comune di Ranica". 

  Pianta del comune di Ranica. 

 1 disegno in inchiostro a più colori su carta, mm. 450x450, stato di conservazione: buono  

 2649 179 2649 1929-1931 

  1.1.3.10.5-2 "Consorzio per l'alimentazione idrica". 

   Carteggio in merito alla creazione di un consorzio per l'alimentazione idrica tra i  

 comuni di Alzano Lombardo, Nese e Ranica. Contiene lo statuto del consorzio. 

 1 fascicolo 

 2650 179 2650 1954-1962 

  1.1.3.10.5-3 "Consorzio di bonifica della media Pianura bergamasca e dell'Isola. Via Brigata  

 Lupi, 2 Bergamo". 

   Carteggio in merito alla costituzione di comitati comunali per la raccolta delle  

 adesioni al Consorzio di bonifica, alla statistica degli acquedotti rurali e al piano di  
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 bonifica del comprensorio della media Pianura bergamasca e dell'Isola; contiene lo  

 statuto del Consorzio di bonifica della media Pianura bergamasca e dell'Isola e  

 l'elenco delle ditte dei proprietari terrieri con le relative superfici.  

 1 fascicolo 

 2651 179 2651 1955-1962 

  1.1.3.10.5-4 Consorzi. 

   Carteggio in merito al consorzio di bonifica della media Pianura bergamasca e  

 dell'Isola. 

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.10.6 - Espropriazioni 

 1926 (unità 1)  

 n. fald./reg. unità  

 2652 179 2652 1926 

  1.1.3.10.6-1 Espropriazioni. 

   Circolare della Prefettura. 

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.10.7 - Telefoni, poste, telegrafi (radio - televisione) 

 1897-1965; seguiti al 1966 (unità 26)  

    

 n. fald./reg. unità  

 2653 179 2653 1897-1902 

  1.1.3.10.7-1 Telefoni, poste e telegrafi. 

   Circolari e carteggio con la Direzione delle poste e dei telegrafi di Bergamo, il  

 Ministero delle poste e dei telegrafi di Roma in merito al concorso per ufficiale delle  

 poste. 

 1 fascicolo 

 2654 179 2654 1903-1905 

  1.1.3.10.7-2 Telefoni, poste e telegrafi. 

   Circolari e carteggio con Allegrini Alessandro ricevitore telegrafico, il Tribunale civile e  

 penale di Bergamo e la Direzione delle poste e dei telegrafi di Bergamo. 

 1 fascicolo 

 2655 179 2655 1907 

  1.1.3.10.7-3 "Posta, telegrafo, telefono". 

   Carteggio in merito all'impianto della linea telefonica privata.  

 1 fascicolo 

 2656 179 2656 1907-1908 

  1.1.3.10.7-4 "Posta, telefono, telegrafo, ferrovie". 

   Carteggio con il Ministero dei lavori pubblici in merito alle ferrovie; carteggio con la  

 Direzione delle poste e dei telegrafi di Bergamo in merito al servizio postale;  

 carteggio con la Prefettura in merito al casello ferroviario.  

 1 fascicolo 

 2657 179 2657 1909 

  1.1.3.10.7-5 "Posta, telegrafo". 

   Circolari del Ministero delle poste e dei telegrafi di Roma.  

 1 fascicolo 

 2658 179 2658 1911-1918 

  1.1.3.10.7-6 Telefoni, poste e telegrafi. 

   Carteggio con l'Ispezione distrettuale delle poste di Ranica, la Direzione delle poste e  

 dei telegrafi di Bergamo, la Società Anonima dei telefoni per la città e provincia di  

 Bergamo. 

 1 fascicolo 

 2659 179 2659 1915 

  1.1.3.10.7-7 "Spostamento di palo telegrafico". 

   Carteggio con la Direzione delle costruzioni delle linee telegrafiche-telefoniche in  

 merito allo spostamento della linea telegrafica.  

 1 fascicolo 

 2660 179 2660 1921-1924; seguiti a 1929 

  1.1.3.10.7-8 "Poste e telefoni". 
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   Carteggio con l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di Bergamo, l'Ispettore  

 postale e la Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini.  

 1 fascicolo 

 2661 179 2661 1922-1924; antecedenti da 1921 

  1.1.3.10.7-9 "Collegamento telefonico". 

   Polizze di abbonamento telefonico; carteggio con la Telefonica Cisalpina, la  

 Commissione straordinaria per l'amministrazione della provincia di Bergamo, la ditta  

 Zopfi di Ranica, la Società tramvie elettriche intercomunali di Bergamo, la  

 Deputazione provinciale di Bergamo in merito alla spesa per il collegamento  

 telefonico. 

 1 fascicolo 

 2662 179 2662 1927-1934 

  1.1.3.10.7-10 "Telefono carabinieri". 

   Carteggio in merito all'impianto di un apparecchio telefonico presso la caserma dei  

 carabinieri. 

 1 fascicolo 

 2663 179 2663 1929 

  1.1.3.10.7-11 "Spostamento dell'apparecchio telefonico nella segreteria".  

   Carteggio in merito alla sostituzione dell'apparecchio telefonico del comune di  

 Ranica. 

 1 fascicolo 

 2664 179 2664 1930 

  1.1.3.10.7-12 "Telefono". 

   Carteggio in merito alla proposta di collegamento diretto con Bergamo e alla tariffa  

 telefonica dell'apparecchio in uso al dottor Mario Breda.  

 1 fascicolo 

 2665 179 2665 1931-1933 

  1.1.3.10.7-13 "Ufficio postale. Trasferimento" . 

   Carteggio con la Direzione delle poste e dei telegrafi di Bergamo e con il Direttorio  

 del fascio di combattimento di Ranica in merito al trasferimento dell'ufficio postale e 
 all'assegnazione del posto di portalettere.  

 1 fascicolo 

 2666 179 2666 1932-1939 

  1.1.3.10.7-14 Telefoni, poste, telegrafi. 

   Carteggio con il Ministero delle comunicazioni di Milano, l'Amministrazione delle  

 poste e dei telegrafi di Bergamo, il ricevitore postale di Ranica.  

 1 fascicolo 

 2667 179 2667 1934 

  1.1.3.10.7-15 "Poste e telegrafi". 

   Carteggio con l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di Bergamo, il Direttorio  

 del fascio di combattimento di Ranica in merito al personale addetto alle poste.  

 1 fascicolo 

 2668 179 2668 1937-1940 

  1.1.3.10.7-16 "Canone per affitto locale per telegrafo". 

   Carteggio con la Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi di Bergamo, la  

 Prefettura, il corpo del Genio civile di Bergamo in merito al trasferimento dell'ufficio  

 telegrafico. 

 1 fascicolo 

 2669 179 2669 1948 

  1.1.3.10.7-17 Telefoni, poste e telegrafi. 

   Carteggio in merito all'impianto telefonico, all'affitto del locale postale, al canone di  

 abbonamento radio. 

 1 fascicolo 

 2670 179 2670 1949 

  1.1.3.10.7-18 Telefoni, poste e telegrafi. 

   Carteggio in merito all'affitto del locale postale.  

 1 fascicolo 

 2671 179 2671 1950-1951 

  1.1.3.10.7-19 Telefoni, poste e telegrafi. 

   Carteggio in merito all'impianto telefonico, al locale dell'ufficio postale, al canone di  

 abbonamento radio. 

 1 fascicolo 

 2672 179 2672 1952-1953 

  1.1.3.10.7-20 Telefoni, poste e telegrafi. 
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   Carteggio in merito al telefono pubblico, al locale dell'ufficio postale.  

 1 fascicolo 

 2673 179 2673 1954-1957 

  1.1.3.10.7-21 Telefoni, poste e telegrafi. 

   Carteggio in merito all'impianto telefonico, all'installazione di un telefono pubblico, al  

 sistema postale; distinte postali.  

 1 fascicolo 

 2674 179 2674 1956-1964; seguiti a 1966 

  1.1.3.10.7-22 "Telefono pubblico". 

   Carteggio in merito all'affidamento della gestione del telefono pubblico nel comune  

 di Ranica e all'istituzione di un secondo telefono pubblico nella località Fornace  

 bassa; carteggio in merito all'istituzione di un telefono pubblico nella frazione  

 Chignola Bassa; richiesta del febbraio 1961 di installazione di altri telefoni pubblici  

 nelle diverse frazioni del comune.  

 1 fascicolo 

 2675 179 2675 1957-1958; seguiti a 1966 

  1.1.3.10.7-23 "S.T.I.P.E.L. Bergamo. Concessione posa cavo telefonico armato sotterraneo in via  

 G. Zopfi". 

   Verbale di deliberazione consigliare in merito alla concessione precario alla  

 S.T.I.P.E.L. della posa di un cavo telefonico armato sotterraneo in via G. Zopfi e atto di  

 concessione precaria allegato del 1957 maggio 26 e carteggio in merito alla posa e  

 al ripristino del selciato stradale allegato. Contiene anche la deliberazione di Giunta  

 in merito alla concessione della posa di un cavo telefonico in via G. Zopfi alla S.I.P.  

 nel 1965 e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 2676 179 2676 1957-1963 

  1.1.3.10.7-24 "Apparecchio telefonico nello ufficio comunale".  

   Carteggio in merito all'impianto di un centralino telefonico nell'ufficio comunale;  

 carteggio in merito al ricorso presentato dal comune di Ranica in merito al nuovo  

 piano di suddivisione del territorio in distretti telefonici realizzato dalla S.T.I.P.E.L. che  

 rende il servizio presso il comune di Ranica da urbano a interurbano.  

 1 fascicolo 

 2677 180 2677 1957-1965; seguiti a 1966 

  1.1.3.10.7-25 "Ufficio postelegrafonico. Canone affitto e riscaldamento. Servizio del  

 portalettere". 

   Verbali di deliberazione consigliare e carteggio in merito all'obbligo dei comuni di  

 fornire gratuitamente un locale per il servizio telegrafico, al canone di affitto e alle  

 spese di riscaldamento dell'Ufficio poste e telegrafi, alla sistemazione dei locali  

 dell'ufficio postale e al servizio di recapito della corrispondenza.  

 1 fascicolo 

 2678 180 2678 1962-1964; antecedenti da 1959 

  1.1.3.10.7-26 Telefoni, poste e telegrafi. 

   Carteggio in merito all'impianto telefonico, al segnale radio-televisivo, al locale  

 dell'ufficio postale. 

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.10.8 - Ferrovie (e trasporti) 

 1906-1965 (unità 8)  

 n. fald./reg. unità  

 2679 180 2679 1906 

  1.1.3.10.8-1 Tram. 

   Carteggio in merito al tram elettrico tra i comuni di Bergamo e Alzano.  

 1 fascicolo 

 2680 180 2680 1909 

  1.1.3.10.8-2 Trasporti. 

   Carteggio con il comune di  Alzano in merito al tram elettrico.  

 1 fascicolo 

 2681 180 2681 1912-1913 

  1.1.3.10.8-3 "Fermata alla Chignola. Tramvia". 

   Carteggio in merito alla tramvia elettrica.  

 1 fascicolo 

 2682 180 2682 1925-1927 
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  1.1.3.10.8-4 Trasporti. 

   Circolari e carteggio con la Prefettura, la Società anonima bergamasca per lo studio  

 della ferrovia di accesso allo Stelvio per la Valle Seriana, il comune di Albino in merito  

 ai trasporti pubblici. 

 1 fascicolo 

 2683 180 2683 1948-1951; seguiti a 1953 

  1.1.3.10.8-5 Trasporti. 

   Carteggio in merito alla rete tramviaria, alle tessere ferroviarie, ai mezzi pubblici di  

 trasporto. 

 1 fascicolo 

 2684 180 2684 1954-1960 

  1.1.3.10.8-6 Trasporti. 

   Carteggio in merito alle tariffe dei tram intercomunali, alla concessione di autolinee,  

 al controllo sulla circolazione dei mezzi.  

 1 fascicolo 

 2685 180 2685 1956-1964 

  1.1.3.10.8-7 "Società ferrovia valle Seriana. Bergamo". 

   Carteggio in merito ai passaggi a livello lungo le strade comunali di Ranica. 

 1 fascicolo 

 2686 180 2686 1961-1965 

  1.1.3.10.8-8 Trasporti. 

   Carteggio in merito alla ferrovia della Valle Seriana, al trasporto pubblico, alla  

 concessione di autolinee. 

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.10.9 - Ufficio tecnico 

 1929-1965; seguiti al 1967 (unità 7)  

 n. fald./reg. unità  

 2687 180 2687 1929 

  1.1.3.10.9-1 Ufficio tecnico. 

   Elenco delle opere pubbliche eseguite dal 1922 al 1929.  

 1 fascicolo 

 2688 180 2688 1931-1933 

  1.1.3.10.9-2 "Censimento lavori pubblici eseguiti nel decennio 1922-1932". 

   Elenco dei lavori eseguiti dal comune di Ranica dal 1923 al 1931 e carteggio sul  

 censimento allegato. 

 1 fascicolo 

 2689 180 2689 1931-1933 

  1.1.3.10.9-3 "Segnalazione impiego mano d'opera". 

   Circolari della Prefettura; elenco dei lavori pubblici del marzo 1933. 

 1 fascicolo 

 2690 180 2690 1933 

  1.1.3.10.9-4 "Delega al signor Cortinovis Lodovico di sorvegliante di lavori pubblici".  

   Deliberazione consigliare e carteggio con la Prefettura in merito alla delega al signor  

 Cortinovis Lodovico come sorvegliante ai lavori pubblici.  

 1 fascicolo 

 2691 180 2691 1933-1938 

  1.1.3.10.9-5 Ufficio tecnico. 

   Carteggio in merito alle segnalazioni delle opere pubbliche realizzate durante gli anni  

 30 nel comune di Ranica. 

 1 fascicolo 

 2692 180 2692 1950 

  1.1.3.10.9-6 Ufficio tecnico. 

   Carteggio in merito all'albo comunale. 

 1 fascicolo 

 2693 180 2693 1964-1965; seguiti a 1967 

  1.1.3.10.9-7 "Disposizioni per l'esecuzione di opere pubbliche. Leggi e circolari".  

   Circolari e leggi in merito alla realizzazione di opere pubbliche.  

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.10.10 - Restauro (edilizia pubblica e privata) 

 1898-1966; seguiti al 1967 (unità 64, sottounità 48)  
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 n. fald./reg. unità  

 2694 180 2694 1898 

  1.1.3.10.10-1 Edilizia. 

   Carteggio con la Prefettura in merito ad opere di edilizia pubblica e privata.  

 1 fascicolo 

 2695 180 2695 1902 

  1.1.3.10.10-2 Edilizia. 

   Carteggio in merito la richiesta di realizzare un'apertura della casa ad uso di bottega  

 da parte di Arnoldi Pietro e la moglie Ermenegilda. 

 1 fascicolo 

 2696 180 2696 1909-1919; antecedenti da 1906 

  1.1.3.10.10-3 Edilizia. 

   Carteggio con i capimastri fratelli Frana di Giuseppe di Alzano; carteggio con  

 l'ingegnere Gherardo Noli in merito ai lavori presso il cimitero; richiesta di Verzeri  

 Antonio per la riduzione di un portico del signor Adelasio sull'incrocio delle strade  

 Chignola e Giuoco della Palla; carteggio tra l'amministrazione e privati cittadini in  

 merito all'edilizia privata. Contiene disegno su velina con inchiostro a più colori di  

 800x360 mm in scala 1:1000 in merito alla sistemazione del portico del signor  

 Adelasio. 

 1 fascicolo 

 2697 180 2697 1920-1929; antecedenti da 1913; seguiti a 1930  

  1.1.3.10.10-4 "Costruzioni". 

   Carteggio tra l'amministrazione comunale di Ranica e privati cittadini in merito alla  

 richiesta di realizzazione di opere di edilizia privata e carteggio allegato; presenta  

 anche carteggio in merito a fognario e per il trasporto dell'acqua potabile.  

 1 fascicolo 

 2698 180 2698 1924 

  1.1.3.10.10-5 "Restauri al palazzo comunale". 

   Carteggio in merito ai lavori di restauro al palazzo comunale.  

 1 fascicolo 

 2699 180 2699 1925-1932 

  1.1.3.10.10-6 "Domande di concessioni". 

   Richiesta di concessioni edili. 

 1 fascicolo 

 2700 180 2700 1927 

  1.1.3.10.10-7 "Restauro barriera palazzo comunale". 

   Carteggio con l'imbianchino Carlo Gritti e l'imbianchino Enrico Parma.  

 1 fascicolo 

 2701 180 2701 1929 

  1.1.3.10.10-8 "Perizia casa Migliorini". 

   Perizia dell'ingegnere Luigi Pasinetti. 

 1 fascicolo 

 2702 181 2702 1930-1950 

  1.1.3.10.10-9 "Costruzione palazzo comunale". 

 7 fascicoli 

 s. 1 1930-1935; seguiti a 1936 

  "Mutuo pel finanziamento costruzione del nuovo municipio".  

  Carteggio in merito alla stipulazione del mutuo di lire 130.000 con la Cassa di  

 risparmio delle province lombarde per finanziare i lavori di costruzione del nuovo  

 municipio. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1931 

  Progetto. 

  Progetto dell'ingegnere Pasinetti di costruzione di un fabbricato da adibirsi a  

 municipio e per il dopolavoro del 1931 maggio 7. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1931-1933 

  "Palazzo del municipio". 

  Deliberazione in merito all'approvazione del progetto e del capitolato; inviti di  

 licitazione e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 s. 4 1931-1933; seguiti a 1935 

  "Contratto per la costruzione del nuovo palazzo municipale stipulato con l'impresa  
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 di costruzioni Società Anonima ingegnere Oscar Gmur e C. di Bergamo".  

  Atto di compravendita di un'area facente parte del mappale n°233 di proprietà di  

 Migliorini Luigi, 1931 gennaio 24; atto di quietanza di lire 37898,10 rilasciata da Silvio  

 Gorlini curatore del fallito Luigi Migliorini del fu Pietro a favore del comune di Ranica,  

 1931 marzo 9; atti d'asta per l'appalto dei lavori di costruzione del nuovo municipio;  

 contratto per la costruzione del nuovo municipio con l'ingegnere Oscar Gmur, 1933  

 gennaio 26. 

 1 fascicolo 

 s. 5 1931-1935 

  "1°-2°-3° stati di avanzamento lavori di costruzione municipio. Stato finale lavori".  

  Stati di avanzamento dei lavori e carteggio allegato; deliberazione in merito  

 all'approvazione dei nuovi prezzi, alla liquidazione di alcune spese e all'approvazione  

 degli stati di avanzamento; deliberazione in merito all'approvazione degli atti di  

 collaudo. 

 1 fascicolo 

 s. 6 1933-1935 

  "Contratto per l'installazione di impianto di riscaldamento nel nuovo municipio".  

  Carteggio in merito all'impianto di riscaldamento del nuovo municipio; contratto per  

 l'installazione del 1933 ottobre 18; preventivo di spesa; verbale e certificato di  

 collaudo 1935 gennaio 24. 

 1 fascicolo 

 s. 7 1934-1936 

  "Creditori diversi dell'impresa ingegner Oscar Grum e C. Bergamo".  

  Carteggio in merito ai diversi creditori dell'impresa di Oscar Grum che intervengono  

 nella costruzione del nuovo palazzo municipale.  

 1 fascicolo 

 s. 8 1936-1950; antecedenti da 1933 

  "Mutuo cassa di risparmio lire 130000". 

  Atto di mutuo sulla sovrimposta fondiaria per lire 130000 dalla cassa di risparmio  

 delle province lombarde di Milano al comune di Ranica rogato dal notaio Ettore  

 Gamba, 1936 gennaio 15. Carteggio in merito alla stipulazione del mutuo e alla sua  

 estinzione. 

 1 fascicolo 

 2703 181 2703 1931 

  1.1.3.10.10-10 Cortinovis Gabriele. 

   Carteggio in merito alla domanda di Cortinovis Gabriele per avviare dei lavori di  

 ristrutturazione della propria casa. 

 1 fascicolo 

 2704 181 2704 1932 

  1.1.3.10.10-11 Palestra. 

   Progetto dell'ingegnere Pasinetti di costruzione di un fabbricato da adibirsi a palestra  

 e a sala riunioni del 1932 febbraio 22. 

 1 fascicolo 

 2705 181 2705 1933-1934 

  1.1.3.10.10-12 "Lavori di costruzione di un edificio da adibirsi a municipio in Ranica".  

 5 registri 

 s. 1 1933 

  "Libretto delle misure". 

 2 registri 

 s. 2 1933 

  "Registro di contabilità". 

 1 registro 

 s. 3 1934 

  "Lista settimanale delle provviste". 

 1 registro 

 s. 4 1934 

  "Lista settimanale degli operai e dei mezzi d'opera".  

 1 registro 

 2706 182 2706 1934 

  1.1.3.10.10-13 Opere edilizie. 

   Denuncia di nuove opere edilizie e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 2707 182 2707 1934-1935 
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  1.1.3.10.10-14 Nuovo municipio. 

   Deliberazioni consiliari e carteggio allegato in merito ai lavori di costruzione del  

 nuovo municipio. 

 1 fascicolo 

 2708 182 2708 1935 

  1.1.3.10.10-15 "Permessi chiesti e negati di nuove costruzioni edilizie".  

   Carteggio in merito al divieto di concedere permessi per nuove costruzioni edilizie.  

 1 fascicolo 

 2709 182 2709 1936 

  1.1.3.10.10-16 "Nuove costruzioni e ricostruzioni". 

   Circolari del sindacato provinciale fascista degli ingegneri di Bergamo e la Prefettura  

 della provincia in merito alle nuove costruzioni edilizie.  

 1 fascicolo 

 2710 182 2710 1937; seguiti a 1951 

  1.1.3.10.10-17 Campo sportivo. 

   Carteggio in merito al progetto dell'ingegnere Pasinetti di costruzione di un immobile  

 da destinarsi ad ambulatorio e ad abitazione del custode, del luglio 1937. Contiene  

 tavole e disegni. 

 1 fascicolo 

 2711 182 2711 1937-1953 

  1.1.3.10.10-18 Casa del fascio. 

 2 fascicoli 

 s. 1 1937-1943 

  "Costruzione casa del fascio". 

  Copia autentica di atto di donazione di un immobile da parte del comune di Ranica al  

 Fascio di combattimento del comune di Ranica del Partito Nazionale Fascista rogato  

 dal notaio Ettore Gamba, 1937 marzo 20. Carteggio in merito all'ampliamento e  

 all'innalzamento della casa del fascio; contratto d'appalto dell'ottobre 1938; capitolato  

 d'appalto della fornitura dei serramenti; carteggio in merito allo svolgimento dei  

 lavori; relazione alla chiusura della contabilità e allo stato finale dei lavori 1941  

 gennaio 15; elenco dei mandati emessi e pagati; elenco delle somme da versare per  

 il saldo delle forniture. Contiene planimetrie e disegni della casa del fascio.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1946-1953 

  "Ex casa fascio". 

  Carteggio in merito all'acquisto da parte del comune di Ranica dell'ex casa del fascio  

 gestita dall'E.N.A.L. (Ente Nazionale Assistenza Lavoratori); carteggio in merito ai  

 lavori di riparazione dell'immobile ex casa del fascio.  

 1 fascicolo 

 2712 182 2712 1939 

  1.1.3.10.10-19 "Ampliamento dell'edificio scolastico".  

   Carteggio in merito allo stato dell'edificio scolastico esistente e alle aule necessarie  

 da costruire. 

 1 fascicolo 

 2713 182 2713 1940 

  1.1.3.10.10-20 "Restauro palazzo delle scuole". 

   Estratto di deliberazione del Podestà per il restauro della facciata dell'edificio  

 scolastico. 

 1 fascicolo 

 2714 182 2714 1946-1948; antecedenti da 1938 

  1.1.3.10.10-21 Edilizia. 

   Carteggio in merito alla richiesta di permessi per la realizzazione di opere di edilizia  

 privata, al cinema teatro dell'oratorio. 

 1 fascicolo 

 2715 182 2715 1947-1948 

  1.1.3.10.10-22 "Costruzione casa medico condotto". 

   Carteggio in merito alla costruzione di una casa per il medico condotto.  

 1 fascicolo 

 2716 182 2716 1948; antecedenti da 1947 

  1.1.3.10.10-23 "Immobili pericolanti". 

   Carteggio in merito allo stato di alcuni immobili e all'ordinanza di sgombero di  

 immobili pericolanti. 

 1 fascicolo 
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 2717 182 2717 1948-1951 

  1.1.3.10.10-24 "Edificio scolastico". 

   Deliberazioni consiliari e carteggio in merito ai lavori di riparazione, ristrutturazione e  

 ampliamento dell'edificio scolastico e richiesta del contributo statale.  

 1 fascicolo 

 2718 182 2718 1949 

  1.1.3.10.10-25 Edilizia. 

   Carteggio in merito alla costruzione di edifici pubblici, alla richiesta di permessi per  

 la realizzazione di opere di edilizia privata.  

 1 fascicolo 

 2719 182 2719 1949-1950 

  1.1.3.10.10-26 "Piano E.R.P.". 

   Carteggio in merito alle opere pubbliche che il comune di Ranica vuole realizzare con  

 l'appoggio dei fondi del piano E.R.P.  

 1 fascicolo 

 2720 182 2720 1949-1952 

  1.1.3.10.10-27 "Costruzioni case operai. Piano Fanfani". 

   Carteggio in merito alla costruzione di case popolari per gli operai; perizia estimativa  

 di un terreno che il comune vuole acquistare da destinare alla costruzione di case  

 popolari dell'ingegnere Tarcisio Pacati del 1950 agosto 24 (1); carteggio in merito  

 all'acquisto dell'area offerta dalla signora Giulia Adelasio e al piano di costruzione  

 delle case popolari; perizia estimativa di parte del mappale n°206 che il comune  

 vuole acquistare per la costruzione degli alloggi INA-Casa del 1952 gennaio 28 e  

 carteggio in merito all'acquisto della suddetta area; carteggio in merito  

 all'assegnazione degli appartamenti; certificati di abitabilità degli appartamenti e  

 carteggio allegato. Contiene planimetrie del centro abitato.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) La perizia comprende una mappa del comune e una planimetria e sezioni dell'area prescelta. Il disegno è su  

 carta 1000x400 mm.  

 2721 183-186 2721 1949-1966 

  1.1.3.10.10-28 Edificio scolastico. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1949 

  Ampliamento scuole. 

  Progetto di ampliamento dell'edificio scolastico dell'ingegnere Tarcisio Pacati del  

 1949 novembre 20. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1955; antecedenti da 1950 

  Sistemazione dell'edificio scolastico.  

  Progetto di sistemazione dell'edificio scolastico dell'ingegnere Tarcisio Pacati del  

 1955 giugno 30 e carteggio allegato; deliberazione consigliare per l'approvazione del  

 progetto. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1956; seguiti a 1960 

  "Palestra scolastica". 

  Carteggio in merito alla mancanza di uno spazio adeguato da adibirsi a palestra.  

 1 fascicolo 

 s. 4 1956-1960 

  "Edificio scolastico. Contributo del 5% dal Ministero della Pubblica Istruzione.  

 Legge 9-8-1954 n°645". 

  Carteggio in merito alla richiesta di contributo statale per la costruzione dell'edificio  

 scolastico delle scuole elementari di Ranica ai sensi della legge 9 agosto 1954 n°  

 645. 

 1 fascicolo 

 s. 5 1957-1958 

  "Incarico al tecnico". 

  Deliberazione consigliare in merito all'incarico e alla scelta del tecnico per la  

 compilazione del progetto di massima per la trasformazione e l'ampliamento  

 dell'edificio scolastico del 1957 marzo 23; statistiche degli iscritti; relazione tecnica e  

 preventivo di spesa relativa all'ampliamento dell'edificio scolastico dello studio  

 Tarcisio Pacati del 1957 luglio 10; deliberazione consigliare d'approvazione del  

 progetto e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 
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 s. 6 1958 

  "Nuovo edificio scolastico. Scelta dell'area".  

  Deliberazione consigliare in merito all'esame di visita per la scelta dell'area su cui far  

 sorgere il nuovo edificio scolastico. 

 1 fascicolo 

 s. 7 1958-1959 

  "Pratica edificio scolastico". 

  Verbali di deliberazione consigliare in merito all'approvazione di massima del  

 progetto di costruzione della nuova scuola e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 s. 8 1959-1962 

  "Nuovo edificio scolastico". 

  Deliberazione consigliare in merito alla scelta e all'incarico del tecnico per la  

 compilazione del progetto esecutivo della scuola elementare del 1959 settembre 13;  

 statistica degli alunni; specchietto riassuntivo dei costi; deliberazione della Giunta  

 per la liquidazione delle spese di progettazione del 1960 giugno 22; approvazione del  

 progetto da parte del Provveditorato del 1960 ottobre 6.  

 1 fascicolo 

 s. 9 1959-1962 

  "Nuovo edificio scolastico. Acquisto area dalla ditta Tini-Gerinoni-Camozzi". 

  Carteggio in merito ai sopraluoghi e ai rilievi per la scelta dell'area dove costruire il  

 nuovo edificio scolastico; carteggio in merito all'acquisto dell'area di proprietà della  

 contessa Maria Teresa Tini Guerrino Camozzi; copia dell'atto di compravendita tra la  

 contessa Tini Guerrino Camozzi e il comune di Ranica del 1961 novembre 3 redatto  

 dal notaio Giovanni Battista Anselmo. Contiene planimetrie e piante dell'area. 

 1 fascicolo 

 s. 10 1960 

  Edificio scolastico. 

  Capitolato speciale d'appalto della nuova scuola elementare e tavole di disegni.  

 1 fascicolo 

 s. 11 1960; seguiti a 1961 

  "Costruzione dell'edificio scolastico. Assunzione mutuo di £42.000.000 con la  

 Cassa DD. PP. Roma". 

  Carteggio in merito all'assunzione di un mutuo presso la Cassa depositi e prestiti di  

 Roma di lire 42000000 per la costruzione del nuovo edificio scolastico.  

 1 fascicolo 

 s. 12 1960-1965 

  "Impianto di riscaldamento". 

  Progetto dell'architetto Sonzogni per l'impianto di riscaldamento del nuovo edificio  

 scolastico del 1960 gennaio 22; carteggio in merito alle offerte per l'appalto  

 dell'impianto elettrico; offerta della ditta idrotermoelettrica; offerta della ditta Luigi  

 Mandelli e figlio; offerta della ditta Fratelli Lazzari di Vittorio; verbale di aggiudicazione  

 alla ditta Belotti Battista e carteggio allegato; contratto del 1961 maggio 20; carteggio  

 in merito allo stato di avanzamento dei lavori e al collaudo dell'opera. 

 1 busta 

 s. 13 1961; antecedenti da 1960 

  "Costruzione edificio scolastico £ 50.000.000. Elenco imprese".  

  Deliberazioni consiliari e carteggio in merito ad inviti a licitazioni privati per l'appalto  

 della costruzione del nuovo edificio scolastico; deliberazione della Giunta in merito  

 all'assegnazione dei lavori all'impresa Gherardi Alessandro e all'esonero del  

 deposito cauzionale per la costruzione della scuola.  

 1 fascicolo 

 s. 14 1961-1962; antecedenti da 1959; seguiti a 1963 

  "Edificio scolastico. Progetto suppletivo di £30000000. Incarico progettazione e  

 direzione dei lavori: delibera 3-4-1962 nr. 22 della G.M.". 

  Carteggio in merito al progetto suppletivo per il completamento della costruzione  

 dell'edificio scolastico; deliberazione consigliare d'approvazione della relazione  

 tecnica economica del progetto integrativo dell'edificio scolastico del 1961 luglio 27;  

 deliberazione della Giunta in merito all'incarico di progettazione dei lavori di  

 completamento e d'arredamento dell'edificio scolastico e alla designazione del  

 direttore tecnico dei lavori del 1962 aprile 3.  

 1 fascicolo 

 s. 15 1961-1962 

  "Nuovo edificio scolastico. Area ditta n.d. Adelasio Giulia".  
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  Carteggio in merito all'acquisto dell'area per la costruzione della strada di accesso al  

 nuovo edificio scolastico; carteggio in merito all'acquisto dei terreni della signora  

 Adelasio Giulia per la costruzione dell'edificio scolastico. Copia autentica dell'atto di  

 compravendita dell'area di proprietà della signora Adelasio Giulia da parte del  

 comune di Ranica presso il notaio Giacomo Paganoni.  

 1 fascicolo 

 s. 16 1961-1963 

  "Nuovo edificio scolastico. Progetto suppletivo. Assunzione mutuo di £ 30.000.000  

 con la Cassa depositi e prestiti". 

  Carteggio in merito all'assunzione di un mutuo presso la Cassa depositi e prestiti di  

 Roma di lire 30000000 per il completamento e l'arredamento dell'edificio scolastico.  

 1 fascicolo 

 s. 17 1961-1964 

  "Edificio scolastico elementare. Approvazione perizia suppletiva". 

  Verbali di approvazione dello stato di avanzamento dei lavori e carteggio allegato;  

 deliberazione della Giunta in merito alla liquidazione alla ditta I.C.A. di un acconto per  

 la fornitura dell'arredo. 

 1 fascicolo 

 s. 18 1961-1966 

  Contabilità. 

  Contabilità dei lavori dell'edificio scolastico di Ranica.  

 1 fascicolo 

 s. 19 1962 

  "Edificio scolastico elementare. Approvazione perizia suppletiva".  

  Perizia suppletiva dei lavori di completamento dell'edificio scolastico del 1962 agosto  

 26 e deliberazione consigliare in merito all'approvazione della perizia del 1962  

 settembre 22. 

 1 fascicolo 

 s. 20 1962 

  Opere in cemento armato. 

  Verbale di prove di carico e certificato di collaudo delle strutture in cemento armato e  

 miste del fabbricato scolastico di Ranica del 1962 ottobre 2.  

 1 fascicolo 

 s. 21 1962 

  "Nuove scuole. Giardino. Impianti elettrici". 

  Preventivo di spesa per l'impianto di illuminazione; preventivo di spesa per il giardino.  

 1 fascicolo 

 s. 22 1962 

  "Allacciamento alla linea elettrica ad all'acquedotto". 

  Carteggio in merito alla fornitura elettrica e all'allacciamento all'acquedotto del nuovo  

 edificio scolastico. 

 1 fascicolo 

 s. 23 1962-1963; antecedenti da 1960 

  "Completamento scuole elementari: spese tecniche". 

  Carteggio in merito alla liquidazione per l'architetto Vito Sonzogni per le competenze  

 nella progettazione dell'edificio scolastico; carteggio in merito al pagamento della  

 parcella dell'ingegnere Brignoli per la direzione dei lavori di costruzione del nuovo  

 edificio scolastico. 

 1 fascicolo 

 s. 24 1962-1963 

  "Costruzione scuole elementari. Impresa Gherardi Alessandro. Cessione di crediti  

 per £13.000.000". 

  Atto di cessione di un credito di 13000000 da parte dell'impresa Gherardi Alessandro  

 alla Banca Popolare di Bergamo e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 s. 25 1962-1963 

  "Completamento edificio scolastico elementare. Contributo 5% dal Ministero della  

 pubblica istruzione. Legge 9-8-1954 n°645". 

  Carteggio in merito al collaudo delle opere di costruzione del nuovo edificio  

 scolastico. 

 1 fascicolo 

 s. 26 1962-1963 

  "Nuove scuole. Arredamento". 

  Deliberazioni della Giunta e carteggio in merito alla scelta, ai preventivi di spesa e  
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 alla fornitura dell'arredamento per il nuovo edificio scolastico. 

 1 fascicolo 

 s. 27 1963-1965 

  "Nuovo edificio scolastico. Stato finale collaudo".  

  Progetto di ampliamento dell'edificio comunale per la costruzione di servizi igienici  

 pubblici e dell'ambulatorio e consultorio medico dello studio Tarcisio Pacati di  

 Bergamo 1955 aprile 1. 

 1 fascicolo 

 s. 28 1965-1966 

  "Scuola elementari. Atti di collaudo. Saldo mutuo". 

  Verbale di visita e certificato di collaudo della fornitura dell'arredamento del 1965  

 marzo 31; verbale di visita e certificato di collaudo della fornitura e posa degli  

 apparecchi illuminanti del 1965 marzo 31; verbale di visita di collaudo dell'impianto d  

 riscaldamento del 1965 marzo 31; verbale di visita e certificato di collaudo delle  

 opere da capomastro e degli impianti elettrico ed idraulico sanitario del 1965 marzo  

 31; verbale di deliberazione consigliare in merito all'esame all'approvazione dei  

 verbali di collaudo e della contabilità; carteggio in merito al saldo del mutuo con la  

 Cassa depositi e prestiti di Roma. 

 1 fascicolo 

 2722 186 2722 1950 

  1.1.3.10.10-29 Edilizia. 

   Carteggio in merito alla richiesta di permessi per la realizzazione di opere di edilizia  

 privata, alla costruzione di edifici pubblici, alla sistemazione del parco della  

 rimembranza. Contiene il disegno del progetto per un nuovo locale da adibire a  

 macelleria del signor Antonio Valetti.  

 1 fascicolo 

 2723 186 2723 1950 

  1.1.3.10.10-30 Casa del medico. 

   Progetto per la costruzione della casa del medico dello studio Tarcisio Pacati del  

 1950 dicembre 1 e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 2724 186 2724 1950-1951; seguiti a 1953 

  1.1.3.10.10-31 "Regolamento edilizio". 

   Verbale di deliberazione consigliare in merito all'approvazione del regolamento  

 edilizio comunale; contiene il regolamento edilizio comunale.  

 1 fascicolo 

 2725 186 2725 1950-1963 

  1.1.3.10.10-32 Ditta Zopfi. 

   Pratiche edilizie della ditta Zopfi. 

 29 fascicoli 

 2726 187 2726 1951 

  1.1.3.10.10-33 Edilizia. 

   Carteggio in merito alla richiesta di permessi per la realizzazione di opere di edilizia  

 privata, alla costruzione di edifici pubblici.  

 1 fascicolo 

 2727 187 2727 1952 

  1.1.3.10.10-34 Edilizia. 

   Carteggio in merito alla richiesta di permessi per la realizzazione di opere di edilizia  

 privata, alla costruzione di edifici pubblici. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1950-1952 

  "Case Fanfani". 

  Carteggio in merito alla costruzione di case popolari.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1952 

  "Maffeis". 

  Carteggio in merito alla costruzione di un porcile da parte di Gioacchino Maffeis.  

 1 fascicolo 

 2728 187 2728 1952 

  1.1.3.10.10-35 "Aula oratorio". 

   Carteggio in merito all'adattamento di un'aula dell'oratorio ad aula scolastica.  

 Contiene il disegno su carta di 450x300 mm del progetto di adattamento dell'aula.  

 1 fascicolo 

 2729 187 2729 1952; seguiti a 1956 
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  1.1.3.10.10-36 "Stabile Bertocchi". 

   Carteggio in merito alle condizioni di stabilità e igiene dello stabile del signor  

 Bertocchi Pietro sito nel comune di Ranica e alle operazioni di sgombero dello  

 stabile. 

 1 fascicolo 

 2730 187 2730 1953 

  1.1.3.10.10-37 Edilizia. 

   Carteggio in merito alla richiesta di permessi per la realizzazione di opere di edilizia  

 privata, alla costruzione di edifici pubblici.  

 1 fascicolo 

 2731 187 2731 1953-1954 

  1.1.3.10.10-38 "Sistemazione aule". 

   Preventivo di spesa per la sistemazione dell'edificio scolastico e carteggio allegato in  

 merito. 

 1 fascicolo 

 2732 187 2732 1954; antecedenti da 1953 

  1.1.3.10.10-39 Edilizia. 

   Carteggio in merito alla richiesta di permessi per la realizzazione di opere di edilizia  

 privata, alla costruzione e ristrutturazione di edifici pubblici.  

 1 fascicolo 

 2733 187 2733 1954 

  1.1.3.10.10-40 Case popolari. 

   Verbali di deliberazione della Giunta e verbali della commissione per la costruzione  

 di case popolari in merito alla proposta del signor Alberto Fortis, per conto della ditta  

 Fornaci, di costruzione di case popolari sul terreno del campo sportivo.  

 1 fascicolo 

 2734 187 2734 1954-1955 

  1.1.3.10.10-41 "Domus Pacis". 

   Carteggio in merito alla nascita della cooperativa edilizia Domus Pacis; verbali di  

 deliberazione consigliare in merito alla cessione di un'area del mappale n°721  

 (campo sportivo) alla cooperativa Domus Pacis; carteggio in merito alla realizzazione  

 del programma di costruzione di case popolari INA-Casa per il biennio 1956-1957;  

 carteggio in merito allo smembramento dell'area dell'ex campo sportivo tra la  

 cooperativa Domus Pacis, la gestione INA-Casa e l'Istituto popolare per le case  

 popolari. 

 1 fascicolo 

 2735 187 2735 1955 

  1.1.3.10.10-42 Edilizia. 

   Carteggio in merito alla richiesta di permessi per la realizzazione di opere di edilizia  

 privata, alla costruzione e ristrutturazione di opere pubbliche.  

 1 fascicolo 

 2736 187 2736 1955-1957 

  1.1.3.10.10-43 Ampliamento edificio comunale. 

 4 fascicoli 

 s. 1 1955 

  "Progetto di ampliamento dell'edificio comunale per far luogo ai servizi igienici  

 pubblici nonché all'ambulatorio e consultorio medico".  

  Progetto di ampliamento dell'edificio comunale per la costruzione di servizi igienici  

 pubblici e dell'ambulatorio e consultorio medico dello studio Tarcisio Pacati di  

 Bergamo 1955 aprile 1. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1955-1957 

  "Ampliamento edificio comunale". 

  Deliberazione consigliare in merito all'ordinazione di un progetto per l'ampliamento  

 del palazzo comunale per la sistemazione dei servizi sanitari e igienici; deliberazione  

 consigliare in merito all'approvazione del progetto di ampliamento del palazzo  

 comunale; carteggio in merito all'appalto dei lavori; stati di avanzamento dei lavori e  

 carteggio allegato; carteggio in merito alla liquidazione delle spese dei lavori;  

 deliberazione consigliare in merito alla scelta del collaudatore dei lavori e  

 all'approvazione dello stato finale dei lavori; deliberazione consigliare in merito  

 all'approvazione del collaudo. Contiene il consuntivo dei lavori extra contratto eseguiti  

 dall'impresa Legrenzi su ordinazione dell'amministrazione comunale.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1956-1957 
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  "Ampliamento edificio municipale. Impianto di riscaldamento. Ditta Pietro 
Cornolti". 

  Carteggio in merito all'installazione del nuovo impianto di riscaldamento ad opera  

 della ditta Pietro Cornolti. 

 1 fascicolo 

 s. 4 1957; antecedenti da 1955 

  "Contabilità finale". 

  Contabilità dei lavori e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 2737 187 2737 1956 

  1.1.3.10.10-44 Edilizia. 

   Carteggio in merito alla richiesta di permessi per la realizzazione di opere di edilizia  

 privata, ai lavori per l'ampliamento del palazzo comunale.  

 1 fascicolo 

 2738 187 2738 1956-1960 

  1.1.3.10.10-45 "Commissione edilizia comunale". 

   Verbali di deliberazione consigliare in merito alla nomina dei membri della  

 Commissione comunale edilizia.  

 1 fascicolo 

 2739 187 2739 1956-1962 

  1.1.3.10.10-46 "Benigni Emilio. Demolizione muro in Borgosale Alta". 

   Carteggio in merito ai sopralluoghi sull'abitazione di Benigni Emilio e alla decisione  

 di abbattere un muro pericolante dell'edificio. 

 1 fascicolo 

 2740 187 2740 1956-1963 

  1.1.3.10.10-47 "Esposto Stancheris Locatelli Maria". 

   Carteggio in merito ai sopraluoghi sull'abitazione di Locatelli Maria vedova  

 Stancheris, alla risoluzione della mancata rete fognaria a norma presso l'abitazione  

 della signora Stancheris e alla decisione di abbattere un muro pericolante  

 dell'edificio. 

 1 fascicolo 

 2741 188 2741 1957 

  1.1.3.10.10-48 "Statistiche edilizie". 

   Rilevazioni trimestrali delle opere pubbliche; statistiche mensili delle opere edilizie;  

 carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 2742 188 2742 1957-1958; antecedenti da 1946 

  1.1.3.10.10-49 "Acquisto terreno Rivoli dall'E.C.A. di Zogno". 

   Verbali di deliberazione consigliare e carteggio con Gatti Ercole presidente dell'E.C.A.  

 di Zogno e la Cassa di risparmio delle province lombarde di Bergamo in merito  

 all'acquisto del terreno denominato Rivoli di proprietà dell'E.C.A. di Zogno. Contiene il  

 carteggio in merito all'acquisto del terreno da parte dell'E.C.A. nel 1946.  

 1 fascicolo 

 2743 188 2743 1957-1958; antecedenti da 1956; seguiti a 1962  

  1.1.3.10.10-50 "Regolamento edilizio". 

   Verbali di deliberazione consigliare in merito all'approvazione del regolamento  

 edilizio comunale e carteggio allegato; contiene il regolamento edilizio comunale e  

 delle planimetrie del comune di Ranica in scala 1:2000.  

 1 fascicolo 

 2744 188 2744 1958 

  1.1.3.10.10-51 "Statistiche edilizia". 

   Rilevazioni trimestrali delle opere pubbliche; statistiche mensili delle opere edilizie;  

 carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 2745 188 2745 1958 

  1.1.3.10.10-52 "Tariffe per prestazioni per i progetti di costruzioni edili e riparto e liquidazione".  

   Estratti di deliberazioni della Giunta municipale.  

 1 fascicolo 

 2746 188 2746 1959-1960; antecedenti da 1957 

  1.1.3.10.10-53 Edilizia. 

   Carteggio in merito alla richiesta di permessi per la realizzazione di opere di edilizia  

 privata, alla costruzione e ristrutturazione di edifici pubblici.  

 1 fascicolo 
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 2747 188 2747 1959-1962; antecedenti da 1957; seguiti a 1963  

  1.1.3.10.10-54 "Regolamento edilizio comunale". 

   Verbale di deliberazione consigliare del 1959 maggio 30 in merito all'approvazione  

 del regolamento edilizio comunale e al programma di fabbricazione e carteggio  

 allegato; avviso di pubblicazione del regolamento edilizio comunale del dicembre  

 1959; carteggio in merito al regolamento edilizio comunale. Contiene planimetrie  

 della provincia di Bergamo e il regolamento di edilizia comunale del 1960.  

 1 fascicolo 

 2748 189 2748 1960-1963; seguiti a 1967 

  1.1.3.10.10-55 Regolamento di edilizia comunale.. 

   Verbali di deliberazione e carteggio in merito alle integrazioni e alle modifiche del  

 regolamento di edilizia comunale e del programma di fabbricazione con  

 l'introduzione di nuovi allineamenti, rettifiche di strade, costruzione di strade nuove e  

 delle aree non edificabili. Contiene una planimetria del comune di Ranica e una  

 planimetria della zonizzazione del territorio comunale.  

 1 fascicolo 

 2749 189 2749 1961 

  1.1.3.10.10-56 Edilizia. 

   Carteggio in merito alla richiesta di permessi per la realizzazione di opere di edilizia  

 privata e all'urbanistica. 

 1 fascicolo 

 2750 189 2750 1961 

  1.1.3.10.10-57 "Casa di riposo per persone anziane e per invalidi del lavoro".  

   Deliberazioni consiliari in merito alla nomina del comitato per la costruzione della  

 casa di riposo e carteggio allegato; deliberazione consigliare in merito alla scelta del  

 tecnico per la redazione del progetto nello studio tecnico Brignoli; deliberazione  

 consigliare in merito alla scelta dell'area da acquistare per la costruzione della casa  

 di riposo e carteggio allegato; progetto dello studio Brignoli del 1961 agosto 1.  

 1 fascicolo 

 2751 189 2751 1962 

  1.1.3.10.10-58 Edilizia. 

   Carteggio in merito alla richiesta di permessi per la realizzazione di opere di edilizia  

 privata, alla realizzazione di opere di edilizia pubblica e all'urbanistica.  

 1 fascicolo 

 2752 189 2752 1962-1963 

  1.1.3.10.10-59 "Piano regolatore intercomunale". 

   Verbali di deliberazione del consiglio comunale in merito al piano regolatore e  

 carteggio allegato; contiene planimetria. 

 1 fascicolo; 1 planimetria 

 2753 189 2753 1963 

  1.1.3.10.10-60 Edilizia. 

   Carteggio in merito alla richiesta di permessi per la realizzazione di opere di edilizia  

 privata, alla realizzazione di opere di edilizia pubblica e all'urbanistica.  

 1 fascicolo 

 2754 189 2754 1964 

  1.1.3.10.10-61 Edilizia. 

   Carteggio in merito alla richiesta di permessi per la realizzazione di opere di edilizia  

 privata, alla realizzazione di opere di edilizia pubblica e all'urbanistica.  

 1 fascicolo 

 2755 189 2755 1964 

  1.1.3.10.10-62 "Edilizia popolare. Edilizia privata sovvenzionata".  

   Carteggio con il Ministero dei lavori pubblici in merito alla concessione del contributo  

 statale per l'esecuzione di un programma di costruzione di case popolari.  

 1 fascicolo 

 2756 189 2756 1965 

  1.1.3.10.10-63 Edilizia. 

   Carteggio in merito alla richiesta di permessi per la realizzazione di opere di edilizia  

 privata, alla realizzazione di opere di edilizia pubblica e all'urbanistica.  

 1 fascicolo 

 2757 189 2757 1965 

  1.1.3.10.10-64 "Progetto di sistemazione uffici della sede municipale".  

   Relazione tecnica, computo metrico estimativo, disegni illustrativi e capitolato  

 speciale d'appalto ad opera del geometra Guatterini.(1)  

 1 fascicolo 
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 note:  

 (1) Contiene 3 copie del progetto.  

Classe 1.1.3.10.11 - Carteggio generale 

 1944; antecedenti dal 1943; seguiti al 1945 (unità 1)  

    

 n. fald./reg. unità  

 2758 189 2758 1944; antecedenti da 1943; seguiti a 1945  

  1.1.3.10.11-1 "Lavori pubblici". 

   Circolari e carteggio con la Società Anonima Orobia di Bergamo, la S.T.I.P.E.L. di  

 Bergamo, l'Ente provinciale per il turismo di Bergamo, la Prefettura, l'Ispettorato  

 compartimentale di Milano del Ministero delle comunicazioni, il Consiglio provinciale  

 dell'economia corporativa di Bergamo, l'ingegnere Camillo Piccinelli,  

 l'Amministrazione provinciale di Bergamo, l'Ufficio disciplina autotrasporti di  

 Bergamo, il comune di Bergamo, il comune di Cremona in merito al telefono  

 pubblico, all'illuminazione pubblica, alla segnaletica stradale, all'assegnazione del  

 cemento, alla riparazione delle strade, ad irregolarità postali.  

 1 fascicolo 

Categoria 1.1.3.11 - Agricoltura, industria e commercio 

 1898-1965; seguiti al 1970 (unità 281, sottounità 17)  

  
 La categoria risulta essere divisa nelle seguenti classi:  

 - agricoltura, caccia, pesca  

 - industria (e artigianato, lavoro e occupazione)  

 - commercio (e turismo) 

 - fiere e mercati 

 - pesi e misure   
 Presente documentazione in merito alla bachicoltura; alla caccia e alle leggi forestali; alla nomina di una  

 guardia boschiva (1); all'apicoltura; al censimento del bestiame; alla creazione di una Mutua comunale dei  

 coltivatori (2); agli infortuni sul lavoro; al lavoro femminile e minorile; al movimento degli operai (legati in  

 particolare alla filatura Zoffi); all'aumento della quota sociale della ditta Zoffi (3); alla chiusura della ditta  

 Fornaci (4); alle elezioni commerciali; alla chiusura dello spaccio comunale (5); alla nascita della cooperativa  

 di consumo (6); alla fuga dei fratelli Cortinovis e all'assegnazione provvisoria dei loro esercizi commerciali (7);  

 alle fiere e ai mercati della provincia di Bergamo; alle variazioni dello stato degli utenti pesi e misure.    
 (1) Unità 2778.  

 (2) Unità 2858.  

 (3) Unità 2887.  

 (4) Unità 2911.  

 (5) Unità 2953.  

 (6) Unità 2954.  

 (7) Unità 2984.  

Classe 1.1.3.11.1 - Agricoltura, caccia, pesca 

 1898-1965; seguiti al 1970 (unità 114, sottounità 10)  

 n. fald./reg. unità  

 2759 190 2759 1898-1899 

  1.1.3.11.1-1 "Diaspis pentagona. Cura". 

   Carteggio in merito alla cura della Diaspis pentagona o cocciniglia del gelso.  

 1 fascicolo 

 2760 190 2760 1900; antecedenti da 1898 

  1.1.3.11.1-2 Agricoltura. 

   Carteggio in merito alla diffusione della filossera; circolari e comunicazioni della  

 Prefettura e della Cattedra ambulante di agricoltura della provincia di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 2761 190 2761 1901; seguiti a 1902 

  1.1.3.11.1-3 Agricoltura. 
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   Carteggio in merito al prezzo dei bozzoli e ai danni provocati dalla grandine; elenco  

 dei comuni colpiti dalla filossera.  

 1 fascicolo 

 2762 190 2762 1903 

  1.1.3.11.1-4 "Agricoltura, caccia, bachicoltura, malattia".  

   Circolari della Prefettura. 

 1 fascicolo 

 2763 190 2763 1904-1905 

  1.1.3.11.1-5 Agricoltura, caccia. 

   Carteggio in merito al porto d'armi per la caccia, ai comuni colpiti dalla filossera e  

 alla scuola d'agricoltura di Grumello del Monte.  

 1 fascicolo 

 2764 190 2764 1904-1905 

  1.1.3.11.1-6 Guardia campestre. 

   Carteggio con la Prefettura in merito alla corresponsione di un assegno vitalizio alla  

 guardia campestre. 

 1 fascicolo 

 2765 190 2765 1906 

  1.1.3.11.1-7 Agricoltura. 

   Circolari della Prefettura. 

 1 fascicolo 

 2766 190 2766 1907 

  1.1.3.11.1-8 "Agricoltura, caccia, pesca, bachicoltura". 

   Circolari e carteggio con la scuola di agricoltura di Grumello del Monte, il Ministero di  

 agricoltura industria e commercio di Roma, la Cattedra ambulante di agricoltura di  

 Bergamo e la Prefettura. 

 1 fascicolo 

 2767 190 2767 1908 

  1.1.3.11.1-9 "Agricoltura, caccia, pesca, bachicoltura". 

   Circolari e carteggio con la Prefettura, la Cattedra ambulante di agricoltura di  

 Bergamo in merito al bestiame, alla filossera.  

 1 fascicolo 

 2768 190 2768 1909 

  1.1.3.11.1-10 "Agricoltura, caccia". 

   Carteggio in merito alle licenze di caccia e alla bachicoltura. 

 1 fascicolo 

 2769 190 2769 1910 

  1.1.3.11.1-11 Agricoltura, caccia. 

   Carteggio in merito alle licenze di caccia e alla vendita degli ortaggi e della frutta.  

 1 fascicolo 

 2770 190 2770 1912 

  1.1.3.11.1-12 Agricoltura. 

   Carteggio in merito al prezzo dei bozzoli e alle licenze di caccia.  

 1 fascicolo 

 2771 190 2771 1912; seguiti a 1957 

  1.1.3.11.1-13 "Regolamento per la detenzione e custodia dei cani".  

   Regolamento per la custodia dei cani del 1912 e carteggio in merito.  

 1 fascicolo 

 2772 190 2772 1913; seguiti a 1914 

  1.1.3.11.1-14 Apicoltura. 

   Circolari e carteggio con la Prefettura e il Ministero di agricoltura industria e  

 commercio di Roma. 

 1 fascicolo 

 2773 190 2773 1916 

  1.1.3.11.1-15 "Denunce formaggio e grano". 

   Circolari della Prefettura. 

 1 fascicolo 

 2774 190 2774 1919-1925 

  1.1.3.11.1-16 "Caccia". 

   Circolari e carteggio tra la Questura di Bergamo, la Prefettura e il comune di Ranica  

 in merito al rilascio del porto d'armi. 

 1 fascicolo 

 2775 190 2775 1920-1921; antecedenti da 1916; seguiti a 1923  

  1.1.3.11.1-17 "Contratti agrari e patti colonici". 
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   Carteggio in merito alla contestazione dei contadini per la mancata applicazione dei  

 patti colonici e in merito alla revisione dei contratti agrari.  

 1 fascicolo 

 2776 190 2776 1920-1929; antecedenti da 1917; seguiti a 1930  

  1.1.3.11.1-18 Agricoltura, allevamento, foreste e caccia. 

   Circolari e carteggio con la Colonia agricola lombarda, il Comitato provinciale di  

 propaganda per le colture alimentari di Bergamo, la Prefettura, il circolo dei cacciatori  

 bergamaschi, la scuola pratica di agricoltura di Roma, la Cattedra ambulante di  

 agricoltura di Bergamo, l'Ente nazionale della cooperazione di Bergamo, il Comitato  

 forestale della provincia di Bergamo, la Federazione dei sindacati fascisti degli  

 agricoltori della provincia di Bergamo, l'Osservatorio di economia agraria per la  

 Lombardia di Milano in merito alla propaganda per le culture alimentari, alla vigilanza  

 sui boschi, alla caccia, alla bachicoltura; manifesti. 

 1 fascicolo 

 2777 190 2777 1921-1924 

  1.1.3.11.1-19 "Prezzi medi dei bozzoli". 

   Carteggio in merito alla definizione del prezzo dei bozzoli.  

 1 fascicolo 

 2778 190 2778 1922 

  1.1.3.11.1-20 "Guardia boschiva". 

   Carteggio tra il comune di Ranica e privati cittadini proprietari di boschi e terreni in  

 merito alla costituzione di una nuova guardia boschiva.  

 1 fascicolo 

 2779 190 2779 1922-1926 

  1.1.3.11.1-21 Bestiame. 

   Circolari della Prefettura; verbali di visita per l'approvazione dei tori. 

 1 fascicolo 

 2780 190 2780 1926-1929; antecedenti da 1925 

  1.1.3.11.1-22 "Battaglia del grano". 

   Carteggio con la Cattedra ambulante di agricoltura della provincia di Bergamo, la  

 Commissione provinciale per l'incremento della produzione granaria di Bergamo, la  

 Cassa mutua lombarda di Milano, la Prefettura, la Commissione comunale per la  

 battaglia del grano di Ranica, il Consorzio granario cooperativo bergamasco, la  

 Camera di commercio e industria di Bergamo, Consiglio provinciale dell'economia di  

 Bergamo in merito alla battaglia del grano e alla produzione di grano nella provincia  

 di Bergamo. 

 1 fascicolo 

 2781 190 2781 1927 

  1.1.3.11.1-23 "Bosco del littorio". 

   Carteggio con la Prefettura e il comando della Milizia forestale di Bergamo in merito  

 alla creazione del bosco del littorio. 

 1 fascicolo 

 2782 190 2782 1927 

  1.1.3.11.1-24 "Censimento alveari". 

   Circolare della Prefettura e quadro riassuntivo del censimento.  

 1 fascicolo 

 2783 190 2783 1927; seguiti a 1930 

  1.1.3.11.1-25 "Contributi sindacali agricoli". 

   Circolari della Prefettura e carteggio con la Confederazione nazionale dei sindacati  

 fascisti di Bergamo e la Federazione fascista dei commercianti.  

 1 fascicolo 

 2784 190 2784 1927-1929 

  1.1.3.11.1-26 "Stazione monta taurina". 

   Circolari della Commissione per l'approvazione preventiva dei tori.  

 1 fascicolo 

 2785 190 2785 1930 

  1.1.3.11.1-27 "Festa dell'uva pel 28 settembre 1930". 

   Carteggio con l'Opera nazionale Balilla di Bergamo e la Prefettura.  

 1 fascicolo 

 2786 190 2786 1930 

  1.1.3.11.1-28 "Censimento grano trebbiato a macchina".  

   Circolari della Prefettura. 

 1 fascicolo 
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 2787 190 2787 1930-1933; antecedenti da 1929 

  1.1.3.11.1-29 "Milizia forestale venatoria". 

   Circolari e carteggio con l'Ufficio provinciale dell'economia di Bergamo, la Milizia  

 nazionale forestale di Bergamo, l'Ufficio centrale di statistica di Roma, la  

 Commissione venatoria provinciale di Bergamo, il circolo cacciatori della provincia di  

 Bergamo, il Ministero dell'Agricoltura e delle foreste di Roma in merito alla caccia e al  

 regolamento forestale. 

 1 fascicolo 

 2788 190 2788 1930-1933 

  1.1.3.11.1-30 "Circolare consiglio provinciale dell'economia". 

   Circolari del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Bergamo in merito al  

 censimento degli alveari, alle denunce di esercizio, al rinnovo dei ruoli commerciali  

 industriali e agricoli, ai prezzi, alle stazioni di monta taurina, ai produttori di bozzoli.  

 1 fascicolo 

 2789 191 2789 1930-1935 

  1.1.3.11.1-31 Agricoltura. 

   Carteggio tra la Prefettura, l'Istituto centrale di statistica di Roma, la Confederazione  

 fascista dei lavoratori dell'agricoltura, la Cattedra ambulante di agricoltura di  

 Bergamo, il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Bergamo, l'Ufficio  

 interprovinciale dell'alimentazione di Milano, l'Unione provinciale sindacati fascisti  

 dell'agricoltura di Bergamo, la Commissione provinciale per l'incremento della  

 produzione granaria in merito alle misure delle superfici agrarie, ai fertilizzanti, alla  

 festa dell'uva, alla produzione granaria, al bestiame, ai contratti d'affittanza.  

 1 fascicolo 

 2790 191 2790 1930-1939 

  1.1.3.11.1-32 Monta taurina. 

   Fogli di visita della Commissione provinciale per l'approvazione preventiva dei tori e  

 carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 2791 191 2791 1932-1933 

  1.1.3.11.1-33 "Premio di produzione bozzoli". 

   Comunicazioni del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, dell'Istituto  

 centrale di statistica di Roma e dell'Ente nazionale serico; circolari della Prefettura. 

 1 fascicolo 

 2792 191 2792 1933 

  1.1.3.11.1-34 "Festa dell'uva". 

   Comunicazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie di Roma;  

 stampati e volantini. 

 1 fascicolo 

 2793 191 2793 1933 

  1.1.3.11.1-35 "Istanza al ministero agricoltura per lo smercio di vino di gradazione inferiore ai  

 gradi 10". 

   Carteggio con la Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Bergamo, il  

 Consiglio provinciale dell'economia di Bergamo, il Ministero dell'Agricoltura e delle  

 foreste di Roma in merito al commercio di vino.  

 1 fascicolo 

 2794 191 2794 1933-1935 

  1.1.3.11.1-36 "Reclami contro la proposta di vincolo zona collinare".  

   Carteggio con la Milizia nazionale forestale di Bergamo in merito alla determinazione  

 dei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici e ai reclami contro i vincoli  

 imposti. 

 1 fascicolo 

 2795 191 2795 1933-1938 

  1.1.3.11.1-37 Apicoltura. 

   Carteggio con il Consorzio tra gli apicoltori della provincia di Bergamo. 

 1 fascicolo 

 2796 191 2796 1934 

  1.1.3.11.1-38 "Statistica raccolta bozzoli". 

   Carteggio con l'Istituto centrale di statistica di Roma, l'Ente nazionale serico di Milano  

 e l'Ufficio provinciale dell'economia corporativa di Bergamo in merito alla rilevazione  

 statistica dei bozzoli. 

 1 fascicolo 

 2797 191 2797 1934-1935 

  1.1.3.11.1-39 "Servizio forestale". 



Comune  di Ranica, Archivio comunale, Inventario dell'archivio storico 1817-1965  289 

 

   Carteggio con la Milizia forestale di Bergamo e la Federazione nazionale fascista  

 cacciatori italiani in merito al servizio forestale e alle licenze di caccia; verbali di  

 contravvenzioni forestali. 

 1 fascicolo 

 2798 191 2798 1935 

  1.1.3.11.1-40 "Festa degli alberi". 

   Carteggio in merito alla festa degli alberi. 

 1 fascicolo 

 2799 191 2799 1935-1936 

  1.1.3.11.1-41 "Denunce seme bachi anno 1935 XIII". 

   Elenco dei contadini che hanno denunciato il seme dei bachi per l'anno 1935;  

 domande di ammissione alla società per la vendita dei bozzoli; comunicazioni  

 dell'Istituto centrale di statistica di Roma, della Confederazione fascista degli  

 industriali di Bergamo e del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di  

 Bergamo. 

 1 fascicolo 

 2800 191 2800 1936 

  1.1.3.11.1-42 "Censimento del bestiame". 

   Comunicazione della Prefettura in merito al censimento del bestiame; schema del  

 censimento. 

 1 fascicolo 

 2801 191 2801 1936 

  1.1.3.11.1-43 "Denuncie del grano". 

   Carteggio e circolari con la Prefettura di Bergamo e l'Unione provinciale fascista degli  

 agricoltori in merito al censimento del grano.  

 1 fascicolo 

 2802 191 2802 1936 

  1.1.3.11.1-44 "Denuncia del vino". 

   Denunce della produzione di vino. 

 1 fascicolo 

 2803 191 2803 1936-1939 

  1.1.3.11.1-45 Contravvenzioni forestali. 

   Accompagnatorie di contravvenzioni forestali da notificare.  

 1 fascicolo 

 2804 191 2804 1936-1939 

  1.1.3.11.1-46 Agricoltura. 

   Carteggio tra l'Unione provinciale fascista degli agricoltori di Bergamo, la Prefettura, il  

 Consiglio provinciale delle corporazioni di Bergamo, vari comuni, il Consorzio  

 granario provinciale di Bergamo, l'Istituto centrale di statistica, la Cattedra ambulante  

 di agricoltura di Bergamo, la Cassa mutua malattie lavoratori agricoli di Bergamo,  

 l'Istituto centrale di statistica di Roma, il Ministero dell'Agricoltura di Roma in merito  

 alla propaganda agricola, alla lana, alla produzione e all'ammasso del grano, al  

 censimento del bestiame, alle malattie del grano, ai diritti di pesca.  

 1 fascicolo 

 2805 191 2805 1936-1939 

  1.1.3.11.1-47 Foreste. 

   Carteggio con la Milizia nazionale forestale, l'Istituto nazionale fascista della  

 previdenza sociale di Bergamo, la Prefettura, la Commissione provinciale venatoria, il  

 Consiglio provinciale delle corporazioni di Bergamo, l'Unione provinciale fascista  

 degli agricoltori di Bergamo in merito al taglio dei boschi, alla milizia forestale, alla  

 caccia, al consorzio per la guardia boschiva; manifesti.  

 1 fascicolo 

 2806 191 2806 1937-1938 

  1.1.3.11.1-48 "Denuncia di frumento e farina di frumento". 

   Prospetti mensili delle denunce di frumento e farina di frumento e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 2807 192 2807 1938 

  1.1.3.11.1-49 "Controllo della trebbiatura".  

   Carteggio con il Consiglio provinciale delle corporazioni di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 2808 192 2808 1938 

  1.1.3.11.1-50 "Denuncie produzione vino".  

   Carteggio con la Prefettura e il Ministero dell'Agricoltura e delle foreste di Roma;  

 elenco delle denunce di produzione del vino.  
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 1 fascicolo 

 2809 192 2809 1939 

  1.1.3.11.1-51 "Denuncia giacenze formaggio". 

   Comunicazione del Consiglio e ufficio provinciale delle corporazioni di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 2810 192 2810 1939 

  1.1.3.11.1-52 "Comitato per l'autarchia alimentare". 

   Copia delle deliberazioni del Podestà per la costituzione del Comitato per l'autarchia  

 alimentare. 

 1 fascicolo 

 2811 192 2811 1939 

  1.1.3.11.1-53 "Ammasso del granoturco. Denuncie". 

   Carteggio con la Prefettura, il Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura di  

 Bergamo; elenchi delle denunce di granoturco.  

 1 fascicolo 

 2812 192 2812 1939 

  1.1.3.11.1-54 "Denuncia del vino prodotto campagna 1939". 

   Carteggio con la Prefettura e l'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose  

 di Bergamo; elenco delle denunce di produzione del vino.  

 1 fascicolo 

 2813 192 2813 1940 

  1.1.3.11.1-55 "Domande per guardie forestali". 

   Domanda di Roggeri Felice per diventare guardia forestale.  

 1 fascicolo 

 2814 192 2814 1940 

  1.1.3.11.1-56 "Denuncie produzione vini". 

   Schede di denuncia della produzione vinicola.  

 1 fascicolo 

 2815 192 2815 1940 

  1.1.3.11.1-57 "Denuncia giacenze formaggio". 

   Comunicazione del Consiglio e ufficio provinciale delle corporazioni di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 2816 192 2816 1940 

  1.1.3.11.1-58 Agricoltura. 

   Carteggio con il Consiglio provinciale delle corporazioni di Bergamo, l'Unione  

 provinciale fascista degli agricoltori di Bergamo, la Milizia nazionale forestale di  

 Bergamo, la Prefettura in merito al bestiame, alla produzione di vino, all'ammasso  

 del grano, all'approvazione dei tori, alle foreste.  

 1 fascicolo 

 2817 192 2817 1940-1941 

  1.1.3.11.1-59 "Approvvigionamento carneo". 

   Carteggio con il Consiglio provinciale delle corporazioni di Bergamo, la Sezione  

 zootecnica di Bergamo, il Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura di  

 Bergamo, il Ministero dell'Agricoltura e delle foreste di Bergamo, la Prefettura e  

 l'Ufficio centrale di statistica per l'alimentazione di Roma in merito  

 all'approvvigionamento carneo e alle rilevazioni statistiche del bestiame.  

 1 fascicolo 

 2818 192 2818 1940-1941 

  1.1.3.11.1-60 "Disciplina operazioni di trebbiatura e ammasso del grano".  

   Circolari e carteggio con la Prefettura, il Consorzio provinciale tra i produttori  

 dell'agricoltura di Bergamo, il Consiglio provinciale delle corporazioni di Bergamo, la  

 Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria di Bergamo, la Prefettura, la  

 sezione provinciale per l'alimentazione di Bergamo in merito alle operazioni di  

 trebbiatura e all'ammasso del grano. 

 1 fascicolo 

 2819 192 2819 1940-1942 

  1.1.3.11.1-61 "Costituzione del consorzio per la guardia boschiva". 

   Deliberazioni del Podestà e carteggio con il comune di Alzano in merito alla  

 creazione di un consorzio di guardia boschiva tra Ranica, Alzano e Torre Boldone.  

 1 fascicolo 

 2820 192 2820 1940-1946; antecedenti da 1938 

  1.1.3.11.1-62 Denunce mensili di frumento.  

   Prospetti delle denunce mensili di frumento e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 
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 2821 192 2821 1941 

  1.1.3.11.1-63 "Disciplina per l'assegnazione acquisto bestiame bovino a mezzo cartolina".  

   Comunicazione della sezione provinciale di Bergamo per l'Alimentazione del  

 Ministero dell'Agricoltura e delle foreste. 

 1 fascicolo 

 2822 192 2822 1941 

  1.1.3.11.1-64 "Consegna di 5 capi bovini al raduno del 17-12.1941 XX". 

   Carteggio con il Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 2823 192 2823 1941 

  1.1.3.11.1-65 "Tabelle di valutazione bestiame bovino".  

   Circolare. 

 1 fascicolo 

 2824 192 2824 1941 

  1.1.3.11.1-66 "Rilevazione statistica suini allevati a scopo di rendita". 

   Carteggio con l'Ufficio di statistica per l'alimentazione di Roma e il Consorzio  

 provinciale produttori dell'agricoltura in merito alla statistica sui suini di allevamento.  

 1 fascicolo 

 2825 192 2825 1941 

  1.1.3.11.1-67 "Elenco dei proprietari tenuti alla consegna del vino". 

   Elenco dei proprietari tenuti alla consegna del vino.  

 1 fascicolo 

 2826 192 2826 1941-1943 

  1.1.3.11.1-68 Agricoltura. 

   Circolari e carteggio tra la Direzione generale dell'alimentazione di Bergamo, il  

 Consiglio provinciale delle corporazioni di Bergamo, la Prefettura, la Milizia forestale  

 di Bergamo, il Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura di Bergamo, la  

 Confederazione fascista degli agricoltori di Bergamo in merito all'allevamento, alla  

 caccia, alla produzione di grano; manifesti.  

 1 fascicolo 

 2827 192 2827 1942 

  1.1.3.11.1-69 "Requisizione dei bovini con cartolina modulo 5B".  

   Comunicazione del Consorzio provinciale macellai di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 2828 192 2828 1942 

  1.1.3.11.1-70 "Riparto patate". 

   Elenchi per il riparto delle patate. 

 1 fascicolo 

 2829 192 2829 1942 

  1.1.3.11.1-71 "Spacci dell'uva". 

   Carteggio e circolari della Prefettura.  

 1 fascicolo 

 2830 192 2830 1942 

  1.1.3.11.1-72 "Norme per il controllo trebbiatura e conferimento grano all'ammasso". 

   Circolari della Prefettura e del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura di  

 Bergamo. 

 1 fascicolo 

 2831 192 2831 1942 

  1.1.3.11.1-73 "Norme per la disciplina della raccolta dei cereali produzione 1942 XX". 

   Circolari della Prefettura e del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura di  

 Bergamo. 

 1 fascicolo 

 2832 192 2832 1942 

  1.1.3.11.1-74 "Per la Commissione alimentare latte". 

   Carteggio in merito alla ripartizione del latte.  

 1 fascicolo 

 2833 192 2833 1943; seguiti a 1944 

  1.1.3.11.1-75 "Censimento bestiame 1943". 

   Registro del censimento e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 2834 192 2834 1944; antecedenti da 1942 

  1.1.3.11.1-76 "Denunce vino". 

   Carteggio in merito al conferimento del vino vincolato già destinato alla distillazione,  
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 alla distribuzione del vino; elenchi delle denunce di vino.  

 1 fascicolo 

 2835 192 2835 1944 

  1.1.3.11.1-77 "Censimento cani". 

   Elenco del censimento dei cani e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 2836 192 2836 1944 

  1.1.3.11.1-78 "Agricoltura, zootecnica". 

   Circolari e carteggio con l'Associazione nazionale tra gli enti economici  

 dell'agricoltura di Bergamo, la Prefettura, la Sezione provinciale per l'alimentazione di  

 Bergamo, la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura di Bergamo, il  

 Consorzio granario provinciale di Bergamo in merito alla coltivazione degli ortaggi,  

 alla produzione agricola, all'allevamento dei bachi, alla caccia, all'allevamento.  

 1 fascicolo 

 2837 192 2837 1944 

  1.1.3.11.1-79 "Censimento bestiame". 

   Carteggio in merito al censimento del bestiame del 1944 luglio 20.  

 1 fascicolo 

 2838 192 2838 1944-1945 

  1.1.3.11.1-80 "Conferimento latte". 

   Elenco dei produttori di latte del 1944; carteggio in merito alla gestione delle latterie,  

 al controllo sulla produzione e il conferimento del latte.  

 1 fascicolo 

 2839 193 2839 1945 

  1.1.3.11.1-81 "Agricoltura, zootecnica". 

   Circolari e carteggio con l'Associazione nazionale fra gli enti economici  

 dell'agricoltura di Bergamo, la Prefettura, il Consiglio provinciale dell'economia  

 corporativa di Bergamo, l'Ufficio nazionale per i servizi di agricoltura di Bergamo, il  

 Ministero dell'Agricoltura e delle foreste di Roma, il Consorzio agrario provinciale di  

 Bergamo, la Prefettura, l'Ufficio provinciale di zootecnica di Bergamo, la Camera di  

 commercio industria e agricoltura di Bergamo in merito all'agricoltura e allevamento.  

 1 fascicolo 

 2840 193 2840 1945-1946 

  1.1.3.11.1-82 "Conferimento carni". 

   Carteggio con la Prefettura in merito al conferimento carneo.  

 1 fascicolo 

 2841 193 2841 1945-1948 

  1.1.3.11.1-83 "Carteggio quadrupedi". 

   Elenco dei possessori di cavalli e muli; verbali di deliberazione consigliare e  

 carteggio con vari comuni, la Prefettura in merito alla quota di conferimento dei  

 quadrupedi all'esercito. 

 1 fascicolo 

 2842 193 2842 1946; antecedenti da 1945 

  1.1.3.11.1-84 "Agricoltura e zootecnica". 

   Carteggio in merito alle denunce di frumento, ai lavoratori agricoli, alla produzione di  

 vino, alle latterie, ai boschi, al bestiame.  

 1 fascicolo 

 2843 193 2843 1947; antecedenti da 1946 

  1.1.3.11.1-85 "Agricoltura". 

   Circolari e carteggio con l'Istituto centrale di statistica di Roma, il Consorzio  

 provinciale tra i produttori dell'agricoltura di Bergamo, la Segreteria generale di lavoro  

 e statistica di Milano, la Prefettura, l'Associazione artigiani, l'Ispettorato provinciale  

 dell'agricoltura di Bergamo, l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima  

 occupazione di Bergamo, il Comitato provinciale ammasso per contingente di  

 Bergamo, la Camera di commercio industria e agricoltura di Bergamo in merito  

 all'agricoltura e alla produzione cerealicola; manifesti.  

 1 fascicolo 

 2844 193 2844 1947 

  1.1.3.11.1-86 "Denuncia delle bovine da latte alla data del 5 novembre 1947".  

   Elenco dei detentori di bovine da latte e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 2845 193 2845 1947 

  1.1.3.11.1-87 Censimento bestiame. 

   Circolari della Prefettura e schede di censimento.  
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 1 fascicolo 

 2846 193 2846 1947 

  1.1.3.11.1-88 "Denuncie cani". 

   Moduli per la denuncia dei cani.  

 1 fascicolo 

 2847 193 2847 1948 

  1.1.3.11.1-89 "Censimento bestiame per l'anno 1948".  

   Schede di censimento. 

 1 fascicolo 

 2848 193 2848 1948 

  1.1.3.11.1-90 "Agricoltura". 

   Circolari e carteggio con la Prefettura, il veterinario, l'Ufficio tecnico erariale di  

 Bergamo, l'Ufficio provinciale dei contributi unificati in agricoltura di Bergamo, la  

 Camera di commercio industria e agricoltura di Bergamo in merito all'allevamento,  

 all'elenco dei vivaisti, alla produzione del latte, alla produzione vinicola, alla polizia  

 forestale; manifesti. 

 1 fascicolo 

 2849 193 2849 1949 

  1.1.3.11.1-91 "Agricoltura". 

   Circolari e carteggio con la Cooperativa dipendenti enti locali di Bergamo, la sezione  

 provinciale dell'alimentazione di Bergamo, l'Ufficio statistico economico  

 dell'agricoltura di Bergamo, la Prefettura, il Consorzio agrario provinciale di Bergamo,  

 l'Ufficio veterinario provinciale, la Camera di commercio industria e agricoltura in  

 merito all'allevamento e all'agricoltura; carteggio in merito alla vendita irregolare di  

 vino; elenco dei possessori di bovini da latte; manifesti.  

 1 fascicolo 

 2850 193 2850 1949-1952 

  1.1.3.11.1-92 "Afta". 

   Denunce di infezione di afta epizootica e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 2851 193 2851 1950 

  1.1.3.11.1-93 "Agricoltura". 

   Circolari e carteggio con l'Istituto centrale di statistica di Roma, il Consorzio  

 provinciale tra i produttori dell'agricoltura di Bergamo, la Segreteria generale di lavoro  

 e statistica di Milano, la Prefettura, l'Associazione artigiani, l'Ispettorato provinciale  

 dell'agricoltura di Bergamo, l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima  

 occupazione di Bergamo, il Comitato provinciale ammasso per contingente di  

 Bergamo, la Camera di commercio industria e agricoltura di Bergamo in merito  

 all'agricoltura e alla produzione cerealicola; manifesti.  

 1 fascicolo 

 2852 193 2852 1951 

  1.1.3.11.1-94 "Agricoltura". 

   Circolari e carteggio in merito all'afta epizootica, alla produzione cerealicola, ai  

 boschi, all'allevamento bovino, all'approvazione preventiva dei tori, ai mezzi a traino  

 animale; manifesti. 

 1 fascicolo 

 2853 193 2853 1951; seguiti a 1952 

  1.1.3.11.1-95 "Festa degli alberi". 

   Carteggio in merito alla festa degli alberi. 

 1 fascicolo 

 2854 193 2854 1951-1953 

  1.1.3.11.1-96 "Latte". 

   Carteggio in merito alla vendita del latte.  

 1 fascicolo 

 2855 194 2855 1952 

  1.1.3.11.1-97 Agricoltura. 

   Carteggio in merito alla produzione vinicola, al catasto dei terreni, allo stato del  

 bestiame, alla produzione cerealicola; manifesti.  

 1 fascicolo 

 2856 194 2856 1953 

  1.1.3.11.1-98 Agricoltura. 

   Circolari e carteggio in merito all'afta epizootica, ai veicoli a trazione animale, alle  

 statistiche sull'allevamento, all'uso dei boschi comunali, alla festa degli alberi, alla  

 produzione di grano, ai braccianti agricoli; manifesti.  
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 1 fascicolo 

 2857 194 2857 1954 

  1.1.3.11.1-99 Agricoltura. 

   Circolari e carteggio in merito alle norme sulla macellazione, alla statistica del  

 bestiame, alla produzione vinicola, alla produzione del latte, alla polizia forestale, alla  

 caccia, all'afta epizootica; manifesti. 

 1 fascicolo 

 2858 194 2858 1954-1964; seguiti a 1970 

  1.1.3.11.1-100 Mutua comunale coltivatori. 

 1 busta 

 s. 1 [1910] 

  "Avviso di elezione". 

  Stampati. 

 1 fascicolo 

 s. 2 [1910] 

  "Ricorsi". 

  Stampati. 

 1 fascicolo 

 s. 3 [1910] 

  "Stampati". 

  Stampati. 

 1 fascicolo 

 s. 4 1954-1955 

  "Corrispondenza". 

  Circolari e carteggio con la Prefettura, la federazione provinciale di Bergamo della  

 Confederazione nazionale coltivatori diretti, la Cassa mutua provinciale di Bergamo  

 dei coltivatori diretti, il Comitato promotore delle mutue coltivatori diretti di Bergamo,  

 l'Ufficio provinciale dei contributi agricoli di Bergamo in merito alle elezioni dei  

 consigli direttivi comunali della Cassa mutua dei coltivatori diretti.  

 1 fascicolo 

 s. 5 1954-1961 

  "Elenchi". 

  Elenchi dei coltivatori diretti titolari di aziende agricole aventi diritto di voto per le  

 elezioni della Cassa mutua comunale. 

 1 fascicolo 

 s. 6 1954-1962; seguiti a 1970 

  "Verbali". 

  Verbali della Commissione comunale contributi unificati dell'agricoltura e carteggio  

 allegato. 

 1 fascicolo 

 s. 7 1955 

  "Seggio". 

  Lista degli aventi diritto al voto per l'elezione dei rappresentanti della Cassa mutua  

 comunale; ricevuta del materiale per lo svolgimento delle elezioni; certificati di  

 residenza e fogli di famiglia degli iscritti alle liste elettorali; avvisi per gli elettori;  

 prospetto di scrutinio; verbale del seggio elettorale.  

 1 fascicolo 

 s. 8 1955 

  "Presentazione ed accettazione di candidature e rappresentanti di liste".  

  Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati; dichiarazione di accettazione  

 delle candidature. 

 1 fascicolo 

 s. 9 1955-1963; seguiti a 1968 

  "Commissione comunale contributi unificati agricoltura".  

  Verbali di deliberazione delle Giunta e del Consiglio comunale in merito alla nomina  

 della Commissione comunale per i contributi unificati dell'agricoltura e carteggio  

 allegato; carteggio in merito alle variazioni del numero dei coltivatori.  

 1 fascicolo 

 s. 10 1955-1964 

  "Disposizioni". 

  Opuscoli in merito alle funzioni e ai compiti della Cassa mutua comunale; circolari e  

 carteggio in merito alla prima elezione dei consiglieri della cassa mutua dei  

 coltivatori diretti; comunicazioni e circolari della Prefettura.  

 1 fascicolo 



Comune  di Ranica, Archivio comunale, Inventario dell'archivio storico 1817-1965  295 

 

 2859 195 2859 1955 

  1.1.3.11.1-101 Agricoltura. 

   Carteggio in merito alla polizia veterinaria, all'allevamento, ai pascoli, alla produzione  

 vinicola, all'afta epizootica, alla festa degli alberi e alla disoccupazione agricola;  

 manifesti. 

 1 fascicolo 

 2860 195 2860 1956 

  1.1.3.11.1-102 Agricoltura. 

   Circolari e carteggio in merito alle assicurazioni per i lavoratori agricoli, alla  

 produzione di latte, all'approvazione preventiva dei tori, alle statistiche sul bestiame,  

 all'afta epizootica, alla produzione di uva e vinacce, ai boschi, alla caccia e ai veicoli a  

 trazione animale; manifesti. 

 1 fascicolo 

 2861 195 2861 1957 

  1.1.3.11.1-103 Agricoltura. 

   Circolari e carteggio in merito alle assicurazioni per i lavoratori agricoli,  

 all'approvazione preventiva dei tori, alle statistiche sul bestiame, alla produzione di  

 uva e vinacce e ai cani; manifesti. 

 1 fascicolo 

 2862 195 2862 1957-1965 

  1.1.3.11.1-104 "Festa degli alberi". 

   Carteggio in merito alla celebrazione della festa degli alberi.  

 1 fascicolo 

 2863 195 2863 1958 

  1.1.3.11.1-105 Agricoltura. 

   Circolari e carteggio in merito alla produzione di grano e alla sua vendita, alle  

 assicurazioni per i lavoratori agricoli, all'approvazione preventiva dei tori, alle  

 statistiche sul bestiame, all'afta epizootica, alla produzione di uva e vinacce; manifesti.  

 1 fascicolo 

 2864 195 2864 1959 

  1.1.3.11.1-106 Agricoltura. 

   Circolari e carteggio in merito alla produzione di grano, alle assicurazioni per i  

 lavoratori agricoli, alla monta taurina e alle contravvenzioni forestali; manifesti.  

 1 fascicolo 

 2865 195 2865 1960 

  1.1.3.11.1-107 Agricoltura. 

   Circolari e carteggio in merito all'allevamento bovino, alla produzione di grano, alle  

 assicurazioni per i lavoratori agricoli, all'approvazione preventiva dei tori, all'afta  

 epizootica; manifesti. 

 1 fascicolo 

 2866 195 2866 1961 

  1.1.3.11.1-108 "Vacca di proprietà di Gherardi Antonio assegnata alla bassa macelleria".  

   Carteggio in merito all'assegnazione di una mucca di Gherardi Antonio alla bassa  

 macellazione. 

 1 fascicolo 

 2867 195 2867 1961 

  1.1.3.11.1-109 Agricoltura. 

   Circolari e carteggio in merito all'ammasso del grano, alla produzione di uva e  

 vinacce, alla polizia forestale e alle assicurazioni per i lavoratori agricoli; manifesti.  

 1 fascicolo 

 2868 195 2868 1961-1962 

  1.1.3.11.1-110 "Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura".  

   Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura del 1961 giugno 10; direttive  

 d'intervento concernenti il piano del 1961 agosto 7; circolare del Ministero delle  

 finanze. 

 1 fascicolo 

 2869 195 2869 1962 

  1.1.3.11.1-111 Agricoltura. 

   Circolari e carteggio in merito alle assicurazioni per i lavoratori agricoli, alle  

 statistiche sul bestiame, alla produzione di uva e vinacce, alla prevenzione degli  

 incendi nei boschi, alle operazioni di bonifica; manifesti. 

 1 fascicolo 

 2870 195 2870 1963 

  1.1.3.11.1-112 Agricoltura. 
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   Circolari e carteggio in merito alle assicurazioni per i lavoratori agricoli, alle  

 statistiche sul bestiame, all'afta epizootica, alla produzione di uva e vinacce, ai cani,  

 ai boschi e al veterinario; manifesti. 

 1 fascicolo 

 2871 195 2871 1964 

  1.1.3.11.1-113 Agricoltura. 

   Circolari e carteggio in merito allo sviluppo agricolo, alla tutela della flora alpina,  

 all'alpeggio, alle assicurazioni per i lavoratori agricoli, alle statistiche sul bestiame,  

 alla produzione di uva, ai boschi e al veterinario; manifesti.  

 1 fascicolo 

 2872 195 2872 1965 

  1.1.3.11.1-114 Agricoltura. 

   Circolari e carteggio in merito all'importazione di bestiame, allo sviluppo agricolo, alle  

 assicurazioni per i lavoratori agricoli, alle statistiche sul bestiame, alla produzione di  

 uva e vinacce, ai boschi e al veterinario; manifesti.  

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.11.2 - Industria (e artigianato, lavoro e occupazione) 

 1898-1965 (unità 72, sottounità 7)  

 n. fald./reg. unità  

 2873 195 2873 1898 

  1.1.3.11.2-1 "Legge infortuni sul lavoro". 

   Circolari e carteggio con la Prefettura. 

 1 fascicolo 

 2874 195 2874 1899 

  1.1.3.11.2-2 "Infortuni lavoro". 

   Denunce di infortuni sul lavoro.  

 1 fascicolo 

 2875 195 2875 1900 

  1.1.3.11.2-3 Infortuni lavoro. 

   Denunce di infortuni sul lavoro e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 2876 195 2876 1901 

  1.1.3.11.2-4 Industria. 

   Carteggio in merito al movimento degli operai; denunce di infortuni sul lavoro e  

 carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 2877 195 2877 1902 

  1.1.3.11.2-5 Industria. 

   Carteggio in merito al movimento degli operai; denunce di infortuni sul lavoro.  

 1 fascicolo 

 2878 196 2878 1903 

  1.1.3.11.2-6 Industria. 

   Circolari e carteggio in merito al lavoro minorile e femminile; carteggio in merito al  

 movimento degli operai. 

 1 fascicolo 

 2879 196 2879 1904 

  1.1.3.11.2-7 Industria. 

   Circolari e carteggio in merito al lavoro minorile e femminile; carteggio in merito al  

 movimento degli operai. 

 1 fascicolo 

 2880 196 2880 1905 

  1.1.3.11.2-8 Industria. 

   Circolari e carteggio in merito al lavoro minorile e femminile; carteggio in merito al  

 movimento degli operai. 

 1 fascicolo 

 2881 196 2881 1906 

  1.1.3.11.2-9 Industria. 

   Circolari e carteggio in merito al lavoro minorile e femminile; carteggio in merito al  

 movimento degli operai. 

 1 fascicolo 
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 2882 196 2882 1907 

  1.1.3.11.2-10 "Industria, movimento operai, denunzie". 

   Circolari e carteggio in merito al lavoro minorile e femminile, agli infortuni sul lavoro e  

 al collegio dei probiviri per le industrie del cotone; stati mensili del movimento degli  

 operai. 

 1 fascicolo 

 2883 196 2883 1908 

  1.1.3.11.2-11 "Industria". 

   Circolari e carteggio in merito al lavoro minorile e femminile e al collegio dei probiviri  

 per le industrie del cotone; stati mensili del movimento degli operai.  

 1 fascicolo 

 2884 196 2884 1909 

  1.1.3.11.2-12 "Industria". 

   Comunicazione della Camera di commercio ed arti della provincia di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 2885 196 2885 1910-1911 

  1.1.3.11.2-13 Industria. 

   Circolari e carteggio in merito al licenziamento di operai, all'orario di lavoro, alla  

 statistica industriale e al collegio dei probiviri per le industrie dei cementi.  

 1 fascicolo 

 2886 196 2886 1912; antecedenti da 1911 

  1.1.3.11.2-14 Industria e probiviri. 

   Carteggio in merito alla revisione delle liste dei probiviri e alle elezioni, alle  

 organizzazioni operaie, alle latterie e al censimento industriale.  

 1 fascicolo 

 2887 196 2887 1913 

  1.1.3.11.2-15 Industria. 

   Carteggio in merito alla revisione delle liste dei probiviri; atto notarile per il  

 conferimento di immobili e aumento della quota sociale della Ditta Zopfi del 1913  

 giugno 9 del notaio Giovanni Battista Tini di Bonaventura; atto notarile per  

 l'ammissione di un nuovo socio della Ditta Zopfi e aumento di capitale del 1913  

 giugno 9 del notaio Giovanni Battista Tini di Bonaventura.  

 1 fascicolo 

 2888 196 2888 1915-1925 

  1.1.3.11.2-16 "Piccole industrie". 

   Carteggio con la Società tramvie elettriche intercomunali di Bergamo, la Prefettura, il  

 Comitato per le piccole industrie di Bergamo, la Camera di commercio di Bergamo in  

 merito alle piccole industrie; elenco delle piccole industrie al 1925.  

 1 fascicolo 

 2889 196 2889 1919-1923; antecedenti da 1914 

  1.1.3.11.2-17 "Denuncie di esercizio". 

   Denunce d'esercizio che impiegano donne e bambini.  

 1 fascicolo 

 2890 196 2890 1920-1924; antecedenti da 1919; seguiti a 1934  

  1.1.3.11.2-18 "Movimento operai". 

   Fogli mensili indicanti il movimento degli operai in particolare presso la filatura Zopfi.  

 1 fascicolo 

 2891 196 2891 1920-1924; seguiti a 1925 

  1.1.3.11.2-19 "Assicurazioni sociali e previdenza". 

   Carteggio con l'Istituto nazionale delle assicurazioni di Bergamo, il Patronato per le  

 assicurazioni sociali di Bergamo, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali di  

 Bergamo, la Prefettura, l'Istituto italiano di previdenza di Milano, l'Istituto provinciale di  

 assistenze sociali di Bergamo, la Cassa nazionale di previdenza per gli operai di  

 Milano, la Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia di Roma in  

 merito alle pensioni di invalidità e vecchiaia.  

 1 fascicolo 

 2892 196 2892 1921-1929 

  1.1.3.11.2-20 Industria. 

   Carteggio con la Camera di commercio di Bergamo, la ditta Gioachino Zoffi, la  

 Prefettura, l'Associazione cotoniera italiana di Milano, il Consorzio lombardo fra  

 industriali meccanici e metallurgici di Milano, la Federazione provinciale fascista di  

 Bergamo, l'Ufficio provinciale dell'economia di Bergamo in merito alla statistica delle  

 industrie, al lavoro notturno, ai distributori di benzina, alla denuncia obbligatoria delle  

 attività industriali, al primo congresso dell'industria dolciaria.  
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 1 fascicolo 

 2893 196 2893 1922 

  1.1.3.11.2-21 "Libretti di lavoro per fanciulli". 

   Circolare della Prefettura. 

 1 fascicolo 

 2894 196 2894 1925 

  1.1.3.11.2-22 "Assicurazioni sociali e previdenza". 

   Carteggio con la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali in merito alle pensioni  

 di invalidità e vecchiaia. 

 1 fascicolo 

 2895 196 2895 1925-1927 

  1.1.3.11.2-23 "Movimento operai". 

   Stati mensili del movimento operai. 

 1 fascicolo 

 2896 196 2896 1926 

  1.1.3.11.2-24 "Denunce esercizi". 

   Denunce d'esercizio che impiegano donne e bambini e circolari della Prefettura. 

 1 fascicolo 

 2897 196 2897 1926-1929 

  1.1.3.11.2-25 "Cassa nazionale. Assicurazioni sociali". 

   Elenco dei pensionati dalla cassa nazionale di assicurazioni sociali; carteggio con la  

 Cassa nazionale per le assicurazioni sociali di Bergamo, la Prefettura, il Patronato  

 nazionale medico legale di Bergamo, l'Istituto di previdenza sociale di Bergamo,  

 l'Istituto nazionale delle assicurazioni di Bergamo in merito alle pensioni di invalidità  

 e vecchiaia. 

 1 fascicolo 

 2898 197 2898 1926-1930 

  1.1.3.11.2-26 "Panificazione". 

   Circolari e carteggio con la Prefettura in merito alle norma di panificazione e al prezzo  

 del pane.  

 1 fascicolo 

 2899 197 2899 1927 

  1.1.3.11.2-27 "Denuncia lavoratori industriali". 

   Schede di denuncia dei lavoratori industriali.  

 1 fascicolo 

 2900 197 2900 1927-1928 

  1.1.3.11.2-28 "Censimento industriale". 

   Deliberazioni del Podestà, circolari e carteggio con la Camera di commercio e  

 industria di Bergamo, la Prefettura, la Commissione di vigilanza per il censimento  

 industriale e commerciale di Bergamo in merito al censimento industriale.  

 1 fascicolo 

 2901 197 2901 1928 

  1.1.3.11.2-29 "Commissione per il pane". 

   Nomina del rappresentante della Cooperativa di consumo presso la Commissione  

 comunale annonaria. 

 1 fascicolo 

 2902 197 2902 1928-1930 

  1.1.3.11.2-30 "Movimento operai". 

   Stati mensili del movimento operai. 

 1 fascicolo 

 2903 197 2903 1929; antecedenti da 1924 

  1.1.3.11.2-31 "Libretti pel lavoro". 

   Circolari della Prefettura in merito al rilascio di libretti di lavoro ai bambini; carteggio  

 in merito al rilascio del libretto di lavoro a Sala Orlando di 14 anni.  

 1 fascicolo 

 2904 197 2904 1929-1941 

  1.1.3.11.2-32 Previdenza sociale. 

   Elenchi delle indennità di disoccupazione pagate dalla Cassa nazionale per le  

 assicurazioni sociali di Bergamo e poi dall'Istituto nazionale fascista della previdenza  

 sociale e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 2905 197 2905 1930-1933 

  1.1.3.11.2-33 "Pensioni e operai". 
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   Carteggio con la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali di Bergamo, la Società  

 lombarda per la distribuzione di energia elettrica di Piazza Brembana e l'Istituto  

 nazionale delle assicurazioni di Bergamo in merito alle pensioni per gli operai.  

 1 fascicolo 

 2906 197 2906 1930-1935 

  1.1.3.11.2-34 Industria e artigianato. 

   Carteggio con la Federazione fascista artigiani d'Italia, l'Unione industriale fascista  

 della provincia di Bergamo, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali,  

 l'Assistenza sociale in fabbrica di Bergamo, la Prefettura, gli Stabilimenti di Dalmine,  

 la Stazione sperimentale per l'industria della carta di Milano, il Ministero delle  

 corporazioni di Brescia, il Distretto minerario di Milano, il Consiglio provinciale  

 dell'economia corporativa di Bergamo in merito all'industria, all'artigianato, alla  

 produzione di farina e pane e alle miniere.  

 1 fascicolo 

 2907 197 2907 1931-1945 

  1.1.3.11.2-35 "Movimento operai". 

   Stati mensili del movimento operai. 

 1 fascicolo 

 2908 198 2908 1932-1937; antecedenti da 1899 

  1.1.3.11.2-36 "Rendiconti restituiti dalla Cassa nazionale per la verifica".  

   Rendiconti restituiti dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e poi  

 dall'Istituto fascista della previdenza sociale di Bergamo. Contiene vari opuscoli in  

 merito alla previdenza sociale, alla cassa nazionale di maternità, all'assistenza per i  

 lavoratori soggetti a infortuni sul lavoro, alle assicurazioni per invalidità e vecchiaia, ai  

 sussidi per i disoccupati. 

 1 fascicolo 

 2909 198 2909 1934 

  1.1.3.11.2-37 "Notizie sugli sfarinati". 

   Comunicazione dell'Ufficio interprovinciale dell'alimentazione di Milano.  

 1 fascicolo 

 2910 198 2910 1936-1939 

  1.1.3.11.2-38 Industria e artigianato. 

   Carteggio con il Consiglio provinciale delle corporazioni di Bergamo, l'Unione  

 fascista industriali di Bergamo, la ditta Zoffi, la Prefettura, la Confederazione fascista  

 dei lavoratori dell'industria di Bergamo, la Federazione nazionale fascista degli  

 artigiani di Bergamo, l'Ispettorato corporativo di Brescia del Ministero delle  

 corporazioni, l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul  

 lavoro di Bergamo, l'Istituto centrale di statistica di Roma in merito alla statistica  

 industriale, alla panificazione, ai libretti di lavoro, all'artigianato.  

 1 fascicolo 

 2911 198 2911 1938 

  1.1.3.11.2-39 "Rapporto a sua eccellenza per la denunciata cessazione fornaci di Ranica".  

   Carteggio con la Prefettura in merito alla chiusura dell'industria ceramica S. A.  

 Fornaci di Ranica. 

 1 fascicolo 

 2912 198 2912 1939 

  1.1.3.11.2-40 "Norme per richiesta licenze per molini". 

   Circolare del Consiglio provinciale delle corporazioni di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 2913 198 2913 1940 

  1.1.3.11.2-41 Industria. 

   Carteggio con il Consiglio provinciale delle corporazioni di Bergamo, la federazione  

 nazionale fascista degli artigiani di Bergamo, l'Istituto centrale di statistica di Roma in  

 merito allo schedario anagrafico dei lavoratori, ai sindacati, alla produzione di farine e  

 alla panificazione, ai libretti di lavoro, agli stabilimenti lanieri.  

 1 fascicolo 

 2914 198 2914 1941-1943 

  1.1.3.11.2-42 Industria. 

   Carteggio con il Consiglio provinciale delle corporazioni di Bergamo, la sezione  

 provinciale per l'alimentazione, la Prefettura, la Federazione fascista degli artigiani di  

 Bergamo alla produzione di prodotti alimentari, alla produzione di farina e alla  

 panificazione, ai libretti di lavoro.  

 1 fascicolo 

 2915 199 2915 1942-1951 
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  1.1.3.11.2-43 Contabilità disoccupati. 

 1 busta 

 s. 1 1935-1941 

  "Sussidi disoccupazione". 

 1 registro 

 s. 2 1942 

  "Registro disoccupati". 

 1 registro 

 s. 3 1943-1946 

  Contabilità disoccupati. 

  Registro delle entrate e delle spese quindicinali per la disoccupazione e carteggio  

 allegato. 

 1 registro 

 s. 4 1944-1947 

  Contabilità disoccupati temporanei. 

  Registro delle entrate e delle spese quindicinali per la disoccupazione e carteggio  

 allegato. 

 1 registro 

 s. 5 1944-1951 

  Disoccupati. 

  Comunicazioni e circolari dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Bergamo  

 in merito alle prestazioni finanziarie rivolte ai disoccupati.  

 1 fascicolo 

 s. 6 1946-1949 

  Contabilità disoccupati. 

  Verbale della seduta della commissione disciplina consumi in merito al ripristino  

 della vendita delle patate nella licenza commerciale di Manfredi Gemma.  

 1 registro 

 s. 7 1949-1951 

  Contabilità disoccupati. 

  Registro delle entrate e delle spese quindicinali per la disoccupazione e carteggio  

 allegato. 

 1 registro 

 2916 200 2916 1943-1944 

  1.1.3.11.2-44 "Previdenza". 

   Carteggio in merito alla previdenza contro gli infortuni sul lavoro.  

 1 fascicolo 

 2917 200 2917 1943-1945 

  1.1.3.11.2-45 "Opera Nazionale Dopolavoro". 

   Carteggio con l'Opera Nazionale Dopolavoro di Bergamo, il Podestà di Ranica, gli  

 acquedotti civici di Bergamo e l'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) di  

 Bergamo in merito alle attività dell'Opera Dopolavoro del comune di Ranica.  

 1 fascicolo 

 2918 200 2918 1944 

  1.1.3.11.2-46 "Lavoro". 

   Carteggio con la Prefettura, il Consiglio provinciale delle corporazioni di Bergamo,  

 l'Ispettorato militare del lavoro di Bergamo, l'Ufficio provinciale di collocamento di  

 Bergamo, la Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria di Bergamo, l'istituto  

 nazionale infortuni di Bergamo e l'Ufficio informazioni del comune di Bergamo in  

 merito all'arruolamento operai, all'invio di operai in Germania; contiene la lista di  

 censimento per il servizio del lavoro. 

 1 fascicolo 

 2919 200 2919 1945 

  1.1.3.11.2-47 "Previdenza". 

   Carteggio in merito alla previdenza contro gli infortuni sul lavoro, alla previdenza  

 sociale in caso di disoccupazione e alla pensione.  

 1 fascicolo 

 2920 200 2920 1945 

  1.1.3.11.2-48 "Lavoro. Industria". 

   Carteggio con la Prefettura, l'Ufficio provinciale di collocamento di Bergamo, la  

 Cartiera Pigna di Alzano Lombardo, la ditta Zopfi, le Fornaci di Ranica, l'Opera  

 nazionale dopolavoro di Bergamo, l'I.R.I. di Milano, l'Associazione artigiani di  

 Bergamo, la ditta Dalmine in merito al lavoro e alla disoccupazione, agli infortuni sul  
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 lavoro. 

 1 fascicolo 

 2921 200 2921 1946 

  1.1.3.11.2-49 Industria. 

   Circolari e carteggio con la Prefettura, la Camera del lavoro di Bergamo, l'Ufficio  

 provinciale del lavoro di Bergamo, il Centro nazionale di studi per la ricostruzione di  

 Roma, la Ditta Zopfi di Ranica, la Società anonima fornaci di Ranica, l'Istituto  

 nazionale infortuni di Roma in merito alla panificazione, alla disoccupazione, al  

 lavoro, agli infortuni sul lavoro, alla produzione industriale. 

 1 fascicolo 

 2922 200 2922 1946-1947 

  1.1.3.11.2-50 "Commissione dei disoccupati". 

   Circolari e carteggio con l'Associazione nazionale combattenti di Bergamo, il  

 Comitato nazionale reduci dalla prigionia con sede a Bergamo, l'Ufficio provinciale di  

 Bergamo del Ministero assistenziale post-bellico, la Ditta Zopfi, la Società Anonima  

 Fornaci di Ranica, privati cittadini, la Commissione disoccupati di Ranica, vari  

 comuni, la Camera confederale del lavoro di Bergamo, l'Ufficio provinciale del lavoro  

 di Bergamo, la Prefettura in merito al collocamento dei disoccupati; elenchi di  

 disoccupati. 

 1 fascicolo 

 2923 200 2923 1946-1949 

  1.1.3.11.2-51 "Domande intese ad ottenere il libretto lavoro indirizzate all'Ispettorato di Brescia". 

   Registro dei libretti di lavoro del 1946; domande per l'ottenimento di libretti di lavoro  

 rivolte all'Ispettorato del lavoro di Brescia. 

 1 fascicolo 

 2924 200 2924 1947; antecedenti da 1946 

  1.1.3.11.2-52 "Industria". 

   Circolari e carteggio con il Ministero dell'industria e del commercio di Roma, l'Ufficio  

 del genio civile di Bergamo, la ditta Fornaci di Ranica, la ditta Zopfi di Ranica, l'Istituto  

 di previdenza sociale di Bergamo, la Prefettura, l'Ufficio provinciale dell'industria e del  

 commercio di Bergamo. 

 1 fascicolo 

 2925 200 2925 1948 

  1.1.3.11.2-53 "Industria". 

   Circolari e carteggio con la Prefettura, la ditta Conti di Bergamo, l'Ufficio provinciale  

 dell'industria e del commercio di Bergamo, l'Ufficio provinciale del lavoro di Bergamo  

 in merito all'industria e al lavoro.  

 1 fascicolo 

 2926 200 2926 1949 

  1.1.3.11.2-54 Industria. 

   Carteggio in merito alla panificazione.  

 1 fascicolo 

 2927 200 2927 1949-1950 

  1.1.3.11.2-55 "Ufficio collocamento". 

   Carteggio in merito all'emissione di libretti di lavoro da parte dell'ufficio di  

 collocamento. 

 1 fascicolo 

 2928 200 2928 1951 

  1.1.3.11.2-56 "Industria". 

   Carteggio in merito alla panificazione e alla cessazione di attività edilizia.  

 1 fascicolo 

 2929 200 2929 1952 

  1.1.3.11.2-57 "Industria". 

   Carteggio in merito alla produzione della farina, del pane e della margarina  

 1 fascicolo 

 2930 200 2930 1953 

  1.1.3.11.2-58 Industria. 

   Carteggio in merito alla macinazione e alla panificazione, alla produzione di  

 margarina e al consumo di energia elettrica delle industrie.  

 1 fascicolo 

 2931 200 2931 1954 

  1.1.3.11.2-59 Industria. 

   Circolari e carteggio in merito alla macinazione e alla panificazione, all'assistenza  

 sociale per i lavoratori; manifesti. 



302  Comune  di Ranica, Archivio comunale, Inventario dell'archivio storico 1817-1965  

 

 1 fascicolo 

 2932 200 2932 1955 

  1.1.3.11.2-60 Industria. 

   Carteggio in merito alla macinazione e alla panificazione.  

 1 fascicolo 

 2933 201 2933 1955 

  1.1.3.11.2-61 "Pensionati comune di Ranica". 

   Richieste dei pensionati di Ranica per usufruire delle prestazioni assistenziali  

 previste dalla legge del 4 agosto 1955, n. 692; carteggio allegato in merito.  

 1 fascicolo 

 2934 201 2934 1956 

  1.1.3.11.2-62 Industria . 

   Carteggio in merito alla macinazione, alla panificazione, alle imprese artigiane e agli  

 operai tessili. 

 1 fascicolo 

 2935 201 2935 1956-1961 

  1.1.3.11.2-63 "Ufficio collocamento Ranica". 

   Carteggio in merito alla sede dell'ufficio di collocamento, all'invio di domande di  

 assunzione da parte dell'ufficio di collocamento a ditte e stabilimenti della provincia  

 di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 2936 201 2936 1957 

  1.1.3.11.2-64 Industria . 

   Carteggio in merito alle imprese artigiane; manifesti.  

 1 fascicolo 

 2937 201 2937 1958 

  1.1.3.11.2-65 Industria. 

   Carteggio in merito alla panificazione e all'associazione artigiani. 

 1 fascicolo 

 2938 201 2938 1958-1960 

  1.1.3.11.2-66 "Artigiani". 

   Comunicazione e circolari della Commissione provinciale per l'artigianato e della  

 Prefettura. 

 1 fascicolo 

 2939 201 2939 1959 

  1.1.3.11.2-67 Industria. 

   Carteggio in merito alle assicurazioni per gli artigiani.  

 1 fascicolo 

 2940 201 2940 1960 

  1.1.3.11.2-68 Industria. 

   Carteggio in merito alle assicurazioni per gli artigiani e al rinnovo della Commissione  

 provinciale per l'artigianato. 

 1 fascicolo 

 2941 201 2941 1961 

  1.1.3.11.2-69 Industria. 

   Carteggio in merito alla panificazione, al concorso per l'assegnazione di  

 un'onorificenza agli artigiani, alle cave presenti nel comune di Ranica.  

 1 fascicolo 

 2942 201 2942 1962 

  1.1.3.11.2-70 Industria. 

   Carteggio in merito a nuove iniziative industriali, al concorso per l'assegnazione di  

 un'onorificenza agli artigiani, alla macinazione e alla panificazione, al personale della  

 ditta Zoffi. 

 1 fascicolo 

 2943 201 2943 1963-1964 

  1.1.3.11.2-71 Industria. 

   Carteggio con l'Ispettorato provinciale del lavoro di Bergamo, l'Unione artigiani di  

 Bergamo e provincia, il Centro Italiano Ricerche Idriche Minerarie di Ancona, la  

 Camera di commercio industria e agricoltura di Bergamo, la Prefettura, la  

 Confederazione nazionale della piccola e media industria di Milano in merito  

 all'industria e al lavoro artigianale. 

 1 fascicolo 

 2944 201 2944 1965 
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  1.1.3.11.2-72 Industria. 

   Carteggio in merito alla produzione tessile e alle assicurazioni per gli artigiani. 

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.11.3 - Commercio (e turismo) 

 1898-1965; seguiti al 1968 (unità 72)  

 n. fald./reg. unità  

 2945 201 2945 1898 

  1.1.3.11.3-1 Commercio. 

   Carteggio in merito alle elezioni commerciali.  

 1 fascicolo 

 2946 201 2946 1900-1902 

  1.1.3.11.3-2 Commercio. 

   Carteggio in merito alle liste per le elezioni commerciali.  

 1 fascicolo 

 2947 201 2947 1903; antecedenti da 1902 

  1.1.3.11.3-3 Commercio. 

   Carteggio in merito alle elezioni commerciali e alla vendita ambulante di latte. 

 1 fascicolo 

 2948 201 2948 1904 

  1.1.3.11.3-4 Commercio. 

   Carteggio in merito alla revisione delle liste e alle elezioni commerciali.  

 1 fascicolo 

 2949 201 2949 1905-1906 

  1.1.3.11.3-5 Commercio. 

   Carteggio in merito alle elezioni commerciali e alla vendita ambulante di latte. 

 1 fascicolo 

 2950 201 2950 1907 

  1.1.3.11.3-6 "Elezioni commerciali". 

   Carteggio in merito alla revisione della lista elettorale commerciale; lista elettorale.  

 1 fascicolo 

 2951 201 2951 1908 

  1.1.3.11.3-7 "Elezioni commerciali". 

   Carteggio in merito alla revisione della lista elettorale commerciale.  

 1 fascicolo 

 2952 201 2952 1909 

  1.1.3.11.3-8 Commercio. 

   Comunicazione della Camera di commercio ed arti della provincia di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 2953 201 2953 1919 

  1.1.3.11.3-9 "Spaccio comunale". 

   Carteggio con la Commissione provinciale annonaria in merito alla chiusura dello  

 spaccio di Lodovico Cortinovis di Ranica. 

 1 fascicolo 

 2954 201 2954 1919-1920 

  1.1.3.11.3-10 "Cooperativa di consumo". 

   Carteggio in merito alla creazione della Cooperativa di consumo e al razionamento  

 dei viveri alla popolazione di Ranica. Contiene copia dell'atto costitutivo della  

 cooperativa. 

 1 fascicolo 

 2955 202 2955 1920-1925 

  1.1.3.11.3-11 "Revisione liste elettorali". 

   Carteggio con la Camera di commercio e industria in merito alla revisione delle liste  

 per le elezioni commerciali. 

 1 fascicolo 

 2956 202 2956 1920-1926; seguiti a 1927 

  1.1.3.11.3-12 "Servizio annonario". 

   Circolari e carteggio della Prefettura, del Consiglio provinciale dell'economia, del  

 comune di Ranica e degli esercenti in merito alla definizione dei prezzi di vendita dei  

 generi alimentari, in particolare del prezzo del pane.  

 1 fascicolo 

 2957 202 2957 [1925] 
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  1.1.3.11.3-13 "Calmiere. Latte". 

   Carteggio in merito al calmiere del prezzo del latte.  

 1 fascicolo 

 2958 202 2958 1926 

  1.1.3.11.3-14 "Camera di commercio". 

   Listini settimanali dei prezzi; manifesti. 

 1 fascicolo 

 2959 202 2959 1926-1929; antecedenti da 1924 

  1.1.3.11.3-15 Commercio. 

   Circolari e carteggio con la Prefettura, la Camera di commercio e industria di  

 Bergamo, la Pretura di Bergamo, la federazione fascista autonoma delle comunità  

 artigiane d'Italia in merito alla revisione delle liste elettorali commerciali, al Consiglio  

 provinciale dell'economia, al commercio del latte.  

 1 fascicolo 

 2960 202 2960 1926-1929 

  1.1.3.11.3-16 Campo sportivo. 

   Carteggio in merito al funzionamento del campo sportivo e ai tornei di calcio e bocce.  

 1 fascicolo 

 2961 202 2961 1927 

  1.1.3.11.3-17 "Cooperativa". 

   Circolare dell'Unione industriale fascista della provincia di Bergamo in merito al  

 costo della vita e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 2962 202 2962 1927-1928 

  1.1.3.11.3-18 "Calmieri 1927-1928". 

   Circolari e carteggio della Prefettura e del Consiglio provinciale dell'economia in  

 merito alla definizione dei prezzi di vendita dei generi alimentari.  

 1 fascicolo 

 2963 202 2963 1927-1928; seguiti a 1940 

  1.1.3.11.3-19 "Cauzione commercianti. Licenze". 

   Domande per la concessione di licenze commerciali; carteggio in merito alle  

 cauzioni commerciali. 

 1 fascicolo 

 2964 202 2964 1927-1929 

  1.1.3.11.3-20 "Commercianti". 

   Carteggio con la Federazione fascista dei commercianti di Bergamo, la Prefettura, il  

 Consiglio provinciale dell'economia di Bergamo in merito alla richiesta dell'elenco  

 dei commercianti, alle norme che disciplinano il commercio.  

 1 fascicolo 

 2965 202 2965 1927-1941 

  1.1.3.11.3-21 "Rinnovazione licenza commerciale". 

   Licenze commerciali. 

 1 fascicolo 

 2966 203 2966 1929; antecedenti da 1928; seguiti a 1930  

  1.1.3.11.3-22 "Calmiere". 

   Listino dei prezzi dei generi alimentari; circolari del Consiglio provinciale  

 dell'economia e della Prefettura.  

 1 fascicolo 

 2967 203 2967 1929 

  1.1.3.11.3-23 "Domanda licenza vendita carni bovine della cooperativa di consumo".  

   Comunicazione della Federazione fascista dei commercianti della provincia di  

 Bergamo. 

 1 fascicolo 

 2968 203 2968 1930 

  1.1.3.11.3-24 "Ribasso prezzi". 

   Carteggio in merito ai prezzi proposti dalla cooperativa di consumo.  

 1 fascicolo 

 2969 203 2969 1930 

  1.1.3.11.3-25 "Calmiere". 

   Circolare del Consiglio dell'economia di Bergamo in merito ai prezzi dei generi  

 alimentari. 

 1 fascicolo 

 2970 203 2970 1930-1935 
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  1.1.3.11.3-26 Commercio e turismo. 

   Carteggio tra il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Bergamo, l'Unione  

 provinciale fascista dei commercianti di Bergamo, la Prefettura, la Federazione  

 provinciale fascista del commercio di Bergamo, l'Ente nazionale cooperazione di  

 Bergamo, la Federazione fascista dei commercianti di Bergamo, il sindacato fascista  

 professionisti e artisti di Bergamo in merito alle denunce di esercizi commerciali, al  

 riposo settimanale degli esercizi, al commercio ambulante, ai prezzi dei prodotti di  

 consumo, alla denuncia dei prezzi degli alberghi e alle elezioni commerciali.  

 1 fascicolo 

 2971 203 2971 1933-1935; antecedenti da 1930; seguiti a 1939  

  1.1.3.11.3-27 "Licenze commerciali". 

   Licenze commerciali; comunicazioni della Federazione fascista dei commercianti di  

 Bergamo, del Consiglio provinciale delle corporazioni di Bergamo e del Consiglio  

 provinciale dell'economia di Bergamo; domande per ottenere licenze commerciali;  

 verbali della commissione comunale per la disciplina del commercio in merito al  

 rilascio delle licenze; richieste di svincolo cauzionale e restituzione del deposito per  

 cessata attività commerciale. 

 1 fascicolo 

 2972 203 2972 1935-1936 

  1.1.3.11.3-28 "Domande apertura di esercizi". 

   Domande di licenza per l'apertura di esercizi commerciali; circolari dell'Ufficio  

 provinciale dell'economia corporativa di Bergamo e della Prefettura.  

 1 fascicolo 

 2973 203 2973 1935-1940 

  1.1.3.11.3-29 "Listino dei prezzi massimi". 

   Circolari, avvisi, manifesti e carteggio del Consiglio e Ufficio provinciale delle  

 corporazioni di Bergamo in merito alla definizione dei prezzi massimi per i prodotti  

 alimentari e non. 

 1 fascicolo 

 2974 204 2974 1936 

  1.1.3.11.3-30 "Domande di licenze per la macellazione e la preparazione di carni insaccate".  

   Domande per l'ottenimento di licenze commerciali e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 2975 204 2975 1936-1939; antecedenti da 1935 

  1.1.3.11.3-31 Commercio e turismo. 

   Carteggio con il Consiglio provinciale delle corporazioni di Bergamo, l'Ufficio dei  

 sindacati provinciali fascisti venditori ambulanti e rivenditori di giornali e riviste di  

 Bergamo, l'Unione fascista dei commercianti di Bergamo, l'Ente provinciale per il  

 turismo di Bergamo, il C.A.I., la Prefettura in merito al commercio ambulante, al  

 razionamento dei consumi, alle licenze commerciali, al turismo, al contributo per  

 l'E.C.A., alla vendita delle pelli. 

 1 fascicolo 

 2976 204 2976 1939 

  1.1.3.11.3-32 "Disciplina vendita carni e mattazione dei vitelli". 

   Circolari del Consiglio provinciale delle corporazioni di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 2977 204 2977 1939-1946; antecedenti da 1933 

  1.1.3.11.3-33 "Domande di licenze commerciali". 

   Carteggio in merito alla fuga di Caleb e Giosuè Cortinovis, titolari di due esercizi  

 commerciali e all'affidamento della gestione provvisoria degli esercizi a Tombini  

 Battista fu Pietro. 

 1 fascicolo 

 2978 204 2978 1940 

  1.1.3.11.3-34 Commercio. 

   Carteggio con l'Unione fascista dei commercianti, il Consiglio provinciale delle  

 corporazioni di Bergamo, l'Ufficio dei sindacati provinciali fascisti venditori ambulanti  

 di Bergamo, l'Intendenza di finanza di Bergamo, l'Ente provinciale per il turismo di  

 Bergamo e la Prefettura 

 1 fascicolo 

 2979 204 2979 1940-1941 

  1.1.3.11.3-35 "Listini prezzi massimi". 

   Carteggio con il Consiglio provinciale delle corporazioni di Bergamo,  

 l'Amministrazione provinciale di Bergamo, il Consorzio provinciale tra i produttori di  

 agricoltura di Bergamo in merito ai listini dei prezzi massimi. 

 1 fascicolo 
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 2980 204 2980 1941-1943; antecedenti da 1940 

  1.1.3.11.3-36 Commercio. 

   Carteggio in merito ai listini e alle tabelle dei prezzi di vendita.  

 1 fascicolo 

 2981 204 2981 1943 

  1.1.3.11.3-37 "Seduta commissione disciplina consumi". 

   Carteggio con la Prefettura e il Consolato d'Italia a Basilea in merito ai passaporti;  

 notizie concernenti l'emigrazione. 

 1 fascicolo 

 2982 204 2982 1944 

  1.1.3.11.3-38 "Commercio". 

   Circolari e carteggio con il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di  

 Bergamo, la Federazione nazionale fascista degli artigiani di Bergamo, il Consorzio  

 provinciale dei macellai di Bergamo, la Prefettura, l'Unione fascista dei commercianti  

 di Bergamo in merito al commercio ambulante, alla richiesta di svincoli cauzionali di  

 licenze commerciali, alla panificazione.  

 1 fascicolo 

 2983 204 2983 1945; antecedenti da 1940 

  1.1.3.11.3-39 "Commercio". 

   Licenze commerciali; carteggio in merito agli alberghi e alle locande, alle liste e alle  

 tabelle dei prezzi, all'assegnazione e vendita delle licenze commerciali, al commercio  

 ambulante, al turismo. 

 1 fascicolo 

 2984 204 2984 1945 

  1.1.3.11.3-40 "Gestione provvisoria privative".  

   Circolari e carteggio con la Prefettura, l'Ufficio di igiene e profilassi di Bergamo, l'Alto  

 commissariato dell'alimentazione di Bergamo, il Comitato comunale dell'agricoltura  

 di Ranica in merito ai prezzi dei beni di consumo.  

 1 fascicolo 

 2985 204 2985 1946; antecedenti da 1944 

  1.1.3.11.3-41 "Commercio". 

   Carteggio con la camera di commercio di Bergamo, privati cittadini, l'Unione  

 commercianti di Bergamo, l'Unione provinciale dei venditori ambulanti di Bergamo, la  

 Prefettura, la Commissione comunale concessioni licenze esercenti di Ranica, vari  

 comuni, la Questura di Bergamo, gli Esercizi Pubblici Associati Bergamaschi  

 (E.P.A.B.) in merito alla concessione di licenze, al commercio ambulante, alle  

 cooperative di consumo. 

 1 fascicolo 

 2986 204 2986 1946 

  1.1.3.11.3-42 "Annona". 

   Carteggio con l'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura di Bergamo,  

 l'Ufficio annonario di Milano, la Prefettura, la Questura di Bergamo, la sezione  

 provinciale alimentazione di Bergamo, l'Ufficio provinciale dell'industria e del  

 commercio di Bergamo, l'Alto commissariato dell'alimentazione di Bergamo, la  

 Cooperativa di consumo di Ranica, l'Ufficio vigilanza consumi e prezzi di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 2987 204 2987 1946-1947 

  1.1.3.11.3-43 "Registro dei verbali della commissione commercio fisso e ambulante". 

 1 registro 

 2988 205 2988 1947; antecedenti da 1946 

  1.1.3.11.3-44 "Commercio". 

   Carteggio in merito alla concessione di licenze commerciali, ai listini dei prezzi, alla  

 cessazione di esercizi commerciali, al commercio ambulante, agli alberghi e alle  

 locande. 

 1 fascicolo 

 2989 205 2989 1947 

  1.1.3.11.3-45 "Richiesta combustibile". 

   Carteggio in merito alla vendita di legna e carbone a fini di riscaldamento.  

 1 fascicolo 

 2990 205 2990 1948; antecedenti da 1947 

  1.1.3.11.3-46 "Commercio". 

   Circolari e carteggio con la Camera di commercio industria e agricoltura, la  

 Prefettura, l'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio di Bergamo, la  

 Commissione per il commercio fisso di Ranica in merito al commercio ambulante,  
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 alla rinnovazione delle licenze commerciali, alla vendita di carburante, all'anagrafe  

 commerciale. 

 1 fascicolo 

 2991 205 2991 1948 

  1.1.3.11.3-47 "Annona". 

   Carteggio in merito all'anagrafe commerciale, al turismo e ai prezzi e alla disciplina  

 di vendita dei beni di consumo; manifesti. 

 1 fascicolo 

 2992 205 2992 1949; antecedenti da 1948 

  1.1.3.11.3-48 "Commercio". 

   Carteggio in merito al commercio ambulante, all'anagrafe commerciale, alla vendita  

 del carburante. 

 1 fascicolo 

 2993 205 2993 1949 

  1.1.3.11.3-49 "Annona". 

   Circolari e carteggio con l'Ufficio provinciale di industria e commercio di Bergamo, la  

 Prefettura, l'Intendenza di finanza di Bergamo, l'Alto commissariato dell'alimentazione  

 di Bergamo in merito ai prezzi dei beni di consumo. 

 1 fascicolo 

 2994 205 2994 1950; antecedenti da 1949 

  1.1.3.11.3-50 "Commercio". 

   Carteggio in merito al commercio ambulante, all'abolizione delle cauzioni  

 commerciali, all'anagrafe commerciale, alla vendita del legname.  

 1 fascicolo 

 2995 205 2995 1950 

  1.1.3.11.3-51 Annona. 

   Carteggio con la Camera di commercio industria e agricoltura di Bergamo, la  

 Prefettura, il Commissariato per l'alimentazione della provincia di Bergamo,  

 l'Associazione esercenti e commercianti della provincia di Bergamo in merito ai  

 prezzi dei beni di consumo. 

 1 fascicolo 

 2996 205 2996 1951 

  1.1.3.11.3-52 "Commercio". 

   Carteggio in merito al commercio ambulante, all'anagrafe commerciale, alla  

 concessione di licenze, al prezzo dei beni di consumo.  

 1 fascicolo 

 2997 205 2997 1951 

  1.1.3.11.3-53 "Annonaria". 

   Carteggio in merito ai prezzi dei beni di consumo.  

 1 fascicolo 

 2998 205 2998 1951-1960 

  1.1.3.11.3-54 "Commissione comunale per la concessione e la disciplina delle licenze  

 commerciali". 

   Verbali di deliberazione consigliare in merito alla nomina dei membri della  

 commissione comunale per la concessione e la disciplina delle licenze commerciali.  

 1 fascicolo 

 2999 205 2999 1952 

  1.1.3.11.3-55 Commercio. 

   Carteggio in merito al commercio ambulante, all'anagrafe commerciale, alla  

 concessione di licenze, al prezzo dei beni di consumo; manifesti.  

 1 fascicolo 

 3000 205 3000 1953 

  1.1.3.11.3-56 Commercio. 

   Carteggio in merito al commercio ambulante, all'anagrafe commerciale, alla  

 concessione di licenze, al prezzo dei beni di consumo; manifesti.  

 1 fascicolo 

 3001 205 3001 1954 

  1.1.3.11.3-57 Commercio. 

   Carteggio in merito al commercio ambulante, all'anagrafe commerciale, alla  

 concessione di licenze, al prezzo dei beni di consumo, alla vendita del combustibile;  

 manifesti. 

 1 fascicolo 

 3002 205 3002 1955; seguiti a 1956 
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  1.1.3.11.3-58 Commercio. 

   Carteggio in merito al commercio ambulante, all'anagrafe commerciale, alla  

 concessione di licenze, al prezzo dei beni di consumo; manifesti. 

 1 fascicolo 

 3003 205 3003 1956 

  1.1.3.11.3-59 Commercio. 

   Carteggio in merito al commercio ambulante, all'anagrafe commerciale, alla  

 concessione di licenze, al prezzo dei beni di consumo; manifesti.  

 1 fascicolo 

 3004 206 3004 1957 

  1.1.3.11.3-60 Commercio. 

   Carteggio in merito al commercio ambulante, all'anagrafe commerciale, alla  

 concessione di licenze, al prezzo dei beni di consumo; manifesti.  

 1 fascicolo 

 3005 206 3005 1957-1963 

  1.1.3.11.3-61 "Affitto campo sportivo". 

   Verbali di deliberazione consigliare e carteggio in merito alla cessione in affitto del  

 campo sportivo al signor Locatelli Franco del fu Domenico da adibire a maneggio per  

 l'allevamento dei cavalli da ostacoli; carteggio in merito alle opere di sistemazione  

 del campo sportivo; carteggio in merito all'affitto del campo sportivo al Moto Club di  

 Bergamo per la realizzazione di una pista di karting.  

 1 fascicolo 

 3006 206 3006 1957-1965 

  1.1.3.11.3-62 "Registro verbali commercio fisso dall'anno 1957 all'anno 1965". 

 1 registro 

 3007 206 3007 1958 

  1.1.3.11.3-63 Commercio. 

   Carteggio in merito al commercio ambulante, all'anagrafe commerciale, alla  

 concessione di licenze, al prezzo dei beni di consumo; manifesti.  

 1 fascicolo 

 3008 206 3008 1959 

  1.1.3.11.3-64 Commercio. 

   Carteggio in merito al commercio ambulante, all'anagrafe commerciale, alla  

 concessione di licenze, al prezzo dei beni di consumo; manifesti.  

 1 fascicolo 

 3009 206 3009 1960 

  1.1.3.11.3-65 Commercio. 

   Carteggio in merito all'anagrafe commerciale, alla concessione di licenze, al prezzo  

 dei beni di consumo; manifesti.  

 1 fascicolo 

 3010 206 3010 1961 

  1.1.3.11.3-66 Commercio. 

   Carteggio in merito al commercio ambulante, all'anagrafe commerciale, alla  

 concessione di licenze, al prezzo dei beni di consumo, agli alberghi, agli impianti  

 sportivi; manifesti. 

 1 fascicolo 

 3011 206 3011 1961 

  1.1.3.11.3-67 "Denuncie aziende commerciali. Legge 27/11/1960 n. 1937. Assicurazione malattie  

 esercenti". 

   Carteggio in merito alla legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli  

 esercenti attività commerciali. 

 1 fascicolo 

 3012 206 3012 1962 

  1.1.3.11.3-68 Commercio. 

   Carteggio in merito al commercio ambulante, all'anagrafe commerciale, al  

 censimento degli affittacamere e alla vendita del carburante; manifesti.  

 1 fascicolo 

 3013 206 3013 1962-1964; seguiti a 1968 

  1.1.3.11.3-69 "Licenze palorci e fili a sbalzo". 

   Carteggio in merito alle richieste di licenze ed esercizi per l'impianto di fili a sbalzo e  

 palorci. 

 1 fascicolo 

 3014 206 3014 1963 
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  1.1.3.11.3-70 Commercio. 

   Carteggio in merito all'anagrafe commerciale, al turismo e ai prezzi e alla disciplina  

 di vendita dei beni di consumo; manifesti. 

 1 fascicolo 

 3015 206 3015 1964 

  1.1.3.11.3-71 Commercio. 

   Carteggio in merito all'anagrafe commerciale, ai prezzi e alla disciplina di vendita dei  

 beni di consumo, alla vendita del carburante, al commercio ambulante e alla  

 concessione di licenze; manifesti. 

 1 fascicolo 

 3016 206 3016 1965 

  1.1.3.11.3-72 Commercio. 

   Carteggio in merito all'anagrafe commerciale, ai prezzi e alla disciplina di vendita dei  

 beni di consumo, alla vendita del carburante, alla richiesta dei commercianti di una  

 diminuzione del carico fiscale, alle forme assicurative per i commercianti; manifesti. 

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.11.4 - Fiere e mercati 

 1936-1965; antecedenti dal 1930 (unità 4)  

 n. fald./reg. unità  

 3017 206 3017 1936-1940; antecedenti da 1930 

  1.1.3.11.4-1 Fiere. 

   Circolari e carteggio con il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di  

 Bergamo e il comune di Calolziocorte in merito al calendario delle fiere provinciali.  

 1 fascicolo 

 3018 206 3018 1948 

  1.1.3.11.4-2 Fiere. 

   Carteggio in merito alla fiera dell'economia alpina.  

 1 fascicolo 

 3019 206 3019 1951-1955; antecedenti da 1948 

  1.1.3.11.4-3 Fiere. 

   Carteggio in merito alle fiere; contiene il calendario dei mercati e delle fiere della  

 provincia di Bergamo. 

 1 fascicolo 

 3020 206 3020 1956-1965 

  1.1.3.11.4-4 Fiere e mercati. 

   Carteggio in merito alle mostre e alle fiere di Bergamo e provincia.  

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.11.5 - Pesi e misure 

 1902-1959 (unità 19)  

 n. fald./reg. unità  

 3021 206 3021 1902 

  1.1.3.11.5-1 Pesi e misure. 

   Comunicazioni dell'Ufficio metrico del saggio e del marchio dei metalli preziosi di  

 Bergamo. 

 1 fascicolo 

 3022 206 3022 1903 

  1.1.3.11.5-2 Pesi e misure. 

   Comunicazioni dell'Ufficio metrico del saggio e del marchio dei metalli preziosi di  

 Bergamo; verbale di eseguita verificazione dei pesi e delle misure.  

 1 fascicolo 

 3023 206 3023 1907; antecedenti da 1905 

  1.1.3.11.5-3 "Pesi e misure". 

   Comunicazioni dell'Ufficio metrico del saggio e del marchio dei metalli preziosi di  

 Bergamo; verbale di eseguita verificazione dei pesi e delle misure.  

 1 fascicolo 

 3024 206 3024 1909; antecedenti da 1907; seguiti a 1910  

  1.1.3.11.5-4 "Pesi misure". 

   Comunicazioni dell'Ufficio metrico del saggio e del marchio dei metalli preziosi di  

 Bergamo; verbale di eseguita verificazione dei pesi e delle misure; prospetto delle  
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 variazioni allo stato degli utenti pesi e misure per il biennio 1907-1908. 

 1 fascicolo 

 3025 206 3025 1913; antecedenti da 1912 

  1.1.3.11.5-5 "Pesi e misure". 

   Comunicazioni dell'Ufficio metrico del saggio e del marchio dei metalli preziosi di  

 Bergamo. 

 1 fascicolo 

 3026 206 3026 1919-1923 

  1.1.3.11.5-6 "Verifica pesi e misure". 

   Verbale di verificazione periodica dei persi e delle misure per i bienni 1919-1920,  

 1921-1922, 1923-1924; carteggio con l'Ufficio metrico del saggio e del marchio di  

 Bergamo. 

 1 fascicolo 

 3027 206 3027 1925 

  1.1.3.11.5-7 "Verifica pesi e misure". 

   Carteggio con l'Ufficio metrico del saggio e del marchio di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 3028 206 3028 1925-1926; seguiti a 1927 

  1.1.3.11.5-8 Pesi e misure. 

   Prospetti delle variazioni trimestrali dello stato utenti pesi e misure e carteggio  

 allegato. 

 1 fascicolo 

 3029 206 3029 1931-1932; antecedenti da 1929 

  1.1.3.11.5-9 Pesi e misure. 

   Prospetti delle variazioni trimestrali dello stato utenti pesi e misure e carteggio  

 allegato. 

 1 fascicolo 

 3030 206 3030 1933-1934 

  1.1.3.11.5-10 "Pesi e misure". 

   Prospetti delle variazioni trimestrali dello stato utenti pesi e misure e carteggio  

 allegato. 

 1 fascicolo 

 3031 206 3031 1935-1936 

  1.1.3.11.5-11 "Pesi e misure. Biennio 1935-1936". 

   Prospetti delle variazioni trimestrali dello stato utenti pesi e misure e carteggio  

 allegato. 

 1 fascicolo 

 3032 206 3032 1937-1938 

  1.1.3.11.5-12 Pesi e misure. 

   Prospetti delle variazioni trimestrali dello stato utenti pesi e misure e carteggio  

 allegato. 

 1 fascicolo 

 3033 206 3033 1939-1940 

  1.1.3.11.5-13 Pesi e misure. 

   Prospetti delle variazioni trimestrali dello stato utenti pesi e misure.  

 1 fascicolo 

 3034 206 3034 1940-1941 

  1.1.3.11.5-14 Pesi e misure. 

   Prospetti delle variazioni trimestrali dello stato utenti pesi e misure.  

 1 fascicolo 

 3035 206 3035 1941-1942 

  1.1.3.11.5-15 Pesi e misure. 

   Prospetti delle variazioni trimestrali dello stato utenti pesi e misure.  

 1 fascicolo 

 3036 206 3036 1943 

  1.1.3.11.5-16 Pesi e misure. 

   Prospetto delle variazioni trimestrali dello stato utenti pesi e misure.  

 1 fascicolo 

 3037 206 3037 1947-1949 

  1.1.3.11.5-17 Pesi e misure. 

   Carteggio con l'Ufficio metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi in merito  

 allo stato degli utenti pesi e misure. 

 1 fascicolo 

 3038 206 3038 1951 
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  1.1.3.11.5-18 Pesi e misure. 

   Prospetto delle variazioni trimestrali dello stato utenti pesi e misure e carteggio  

 allegato. 

 1 fascicolo 

 3039 206 3039 1957-1959 

  1.1.3.11.5-19 Pesi e misure. 

   Carteggio in merito allo stato degli utenti pesi e misure.  

 1 fascicolo 

Categoria 1.1.3.12 - Stato civile, censimento, statistica 

 1881-1965; seguiti al 1968 (unità 312)  

Classe 1.1.3.12.1 - Stato civile 

 1898-1965 (unità 142)  

    

 n. fald./reg. unità  

 3040 207 3040 1898 

  1.1.3.12.1-1 "Registro dei matrimoni, Salvi Angelo con Hoper Lina".  

   Carteggio allegato all'atto di matrimonio. 

 1 fascicolo 

 3041 207 3041 1898 

  1.1.3.12.1-2 "Registro dei matrimoni, Chiappa Ferdinando con Mapelli Maria Caterina". 

   Richiesta di pubblicazione dell'atto di matrimonio e atto di pubblicazione.  

 1 fascicolo 

 3042 207 3042 1898 

  1.1.3.12.1-3 "Registro dei matrimoni, Valbrega Emanuele e Cases Lela".  

   Atti di pubblicazione del matrimonio e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 3043 207 3043 1898 

  1.1.3.12.1-4 Stato civile. 

   Carteggio in merito alla produzione di atti di stato civile; atto di nascita; quadro dello  

 stato civile per l'anno 1898. 

 1 fascicolo 

 3044 207 3044 1899 

  1.1.3.12.1-5 Stato civile. 

   Carteggio in merito alla produzione di atti di stato civile; quadro dello stato civile per  

 l'anno 1899. 

 1 fascicolo 

 3045 207 3045 1900 

  1.1.3.12.1-6 Stato civile. 

   Carteggio in merito alla produzione di atti di stato civile; quadro dello stato civile per  

 l'anno 1900. 

 1 fascicolo 

 3046 207 3046 1901 

  1.1.3.12.1-7 Stato civile. 

   Carteggio in merito alla produzione di atti di stato civile.  

 1 fascicolo 

 3047 207 3047 1901-1912 

  1.1.3.12.1-8 "Stato civile". 

   Estratti dal registro di nascita e morte provenienti dalla Svizzera, dall'Austria e dalla  

 Francia e di alcune città italiane.  

 1 fascicolo 

 3048 207 3048 1902 

  1.1.3.12.1-9 Stato civile. 

   Carteggio in merito alla produzione di atti di stato civile.  

 1 fascicolo 

 3049 207 3049 1903; seguiti a 1904 

  1.1.3.12.1-10 Stato civile. 

   Carteggio in merito alla produzione di atti di stato civile.  

 1 fascicolo 
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 3050 207 3050 1905 

  1.1.3.12.1-11 Stato civile. 

   Carteggio in merito alla produzione di atti di stato civile.  

 1 fascicolo 

 3051 207 3051 1906 

  1.1.3.12.1-12 Stato civile. 

   Carteggio in merito alla produzione di atti di stato civile.  

 1 fascicolo 

 3052 207 3052 1907 

  1.1.3.12.1-13 "Stato civile". 

   Carteggio in merito alla produzione di atti di stato civile; estratti di atti di matrimonio. 

 1 fascicolo 

 3053 207 3053 1907 

  1.1.3.12.1-14 "Registro degli atti di morte".  

   Relazione di avvenuto decesso e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 3054 207 3054 1907 

  1.1.3.12.1-15 "Registro degli atti di nascita". 

   Atti di nascita. 

 1 fascicolo 

 3055 207 3055 1908 

  1.1.3.12.1-16 "Stato civile". 

   Carteggio in merito alla produzione di atti di stato civile.  

 1 fascicolo 

 3056 207 3056 1908 

  1.1.3.12.1-17 "Registro delle denunce di morte". 

   Relazione di avvenuto decesso e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 3057 207 3057 1908 

  1.1.3.12.1-18 "Registro delle denunce di nascita". 

   Atti di nascita. 

 1 fascicolo 

 3058 207 3058 1909 

  1.1.3.12.1-19 "Registro morti". 

   Relazione di avvenuto decesso e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 3059 207 3059 1909 

  1.1.3.12.1-20 "Registro nascite". 

   Atti di nascita. 

 1 fascicolo 

 3060 207 3060 1909; seguiti a 1910 

  1.1.3.12.1-21 "Stato civile". 

   Carteggio in merito alla produzione di atti di stato civile.  

 1 fascicolo 

 3061 207 3061 1912 

  1.1.3.12.1-22 "Ranica Giuseppe. Bolis Teresa". 

   Atti di pubblicazione di matrimonio e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 3062 207 3062 1912 

  1.1.3.12.1-23 "Morte". 

   Relazione di avvenuto decesso.  

 1 fascicolo 

 3063 207 3063 1912 

  1.1.3.12.1-24 "Nascita". 

   Atti di nascita. 

 1 fascicolo 

 3064 207 3064 1912-1913 

  1.1.3.12.1-25 "Verzeri Giuseppe e Schumander Luisa". 

   Atti di pubblicazione di matrimonio e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 3065 207 3065 1913 

  1.1.3.12.1-26 "Morte". 
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   Relazione di avvenuto decesso ed estratti dal registro degli atti di morte.  

 1 fascicolo 

 3066 207 3066 1913 

  1.1.3.12.1-27 "Nascite". 

   Atti di nascita. 

 1 fascicolo 

 3067 207 3067 1914 

  1.1.3.12.1-28 Stato civile. 

   Estratto di atto di matrimonio. 

 1 fascicolo 

 3068 207 3068 1914 

  1.1.3.12.1-29 "Morte". 

   Relazione di avvenuto decesso.  

 1 fascicolo 

 3069 207 3069 1914 

  1.1.3.12.1-30 "Nascita". 

   Atti di nascita. 

 1 fascicolo 

 3070 207 3070 1915 

  1.1.3.12.1-31 "Rettifica di cognome atto matrimonio Grigis-Meroni". 

   Modulo di proposta per rettifica del cognome e sentenza del pubblico ministero.  

 1 fascicolo 

 3071 207 3071 1915 

  1.1.3.12.1-32 "Morte". 

   Relazione di avvenuto decesso.  

 1 fascicolo 

 3072 207 3072 1915 

  1.1.3.12.1-33 "Nascita". 

   Atti di nascita. 

 1 fascicolo 

 3073 207 3073 1915-1918 

  1.1.3.12.1-34 "Circolari per stato civile". 

   Circolari e carteggio con l'Ufficio di traduzioni di Brescia, la Pretura di Bergamo e  

 l'Ufficio di statistica presso il Ministero per l'industria il commercio e il lavoro di Roma  

 in merito alla produzione di atti di stato civile.  

 1 fascicolo 

 3074 208 3074 1916 

  1.1.3.12.1-35 "Morte". 

   Relazione di avvenuto decesso.  

 1 fascicolo 

 3075 208 3075 1916 

  1.1.3.12.1-36 "Nascita". 

   Atti di nascita. 

 1 fascicolo 

 3076 208 3076 1917 

  1.1.3.12.1-37 "Morte". 

   Relazione di avvenuto decesso.  

 1 fascicolo 

 3077 208 3077 1917 

  1.1.3.12.1-38 "Nascita". 

   Atti di nascita. 

 1 fascicolo 

 3078 208 3078 1918 

  1.1.3.12.1-39 "Nascita". 

   Atti di nascita. 

 1 fascicolo 

 3079 208 3079 1919 

  1.1.3.12.1-40 "Limonta Antonio Goffredo".  

   Estratto dal registro delle nascite. 

 1 fascicolo 

 3080 208 3080 1919 

  1.1.3.12.1-41 "Nascita". 
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   Atti di nascita. 

 1 fascicolo 

 3081 208 3081 1920 

  1.1.3.12.1-42 "Nascite". 

   Atti di nascita. 

 1 fascicolo 

 3082 208 3082 1920-1925 

  1.1.3.12.1-43 "Matrimoni". 

   Carteggio in merito alle dispense di matrimonio, all'emigrazione per matrimonio e  

 alla trascrizione di atti di matrimonio. 

 1 fascicolo 

 3083 208 3083 1920-1927; antecedenti da 1917 

  1.1.3.12.1-44 "Registri stato civile". 

   Carteggio in merito alla produzione di atti di stato civile; certificati di nascita; estratti  

 del registro di matrimonio; estratti del registro di morte.  

 1 fascicolo 

 3084 208 3084 1921 

  1.1.3.12.1-45 "Allegato al registro degli atti di nascita". 

   Atti di nascita. 

 1 fascicolo 

 3085 208 3085 1922 

  1.1.3.12.1-46 "Nascite". 

   Atti di nascita. 

 1 fascicolo 

 3086 208 3086 1923 

  1.1.3.12.1-47 "Atto di morte. Locatelli Gina". 

   Atto di morte di Locatelli Gina e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 3087 208 3087 1923 

  1.1.3.12.1-48 "Scambio atti stato civile Italia-Svizzera". 

   Circolari della Prefettura. 

 1 fascicolo 

 3088 208 3088 1923 

  1.1.3.12.1-49 "Nascite". 

   Atti di nascita. 

 1 fascicolo 

 3089 208 3089 1924 

  1.1.3.12.1-50 "Nascite". 

   Atti di nascita. 

 1 fascicolo 

 3090 208 3090 1925 

  1.1.3.12.1-51 "Nascite". 

   Atti di nascita. 

 1 fascicolo 

 3091 208 3091 1926 

  1.1.3.12.1-52 "Bassani Antonio. Bonasio Maria Teresa". 

   Atti di pubblicazione di matrimonio e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 3092 208 3092 1926 

  1.1.3.12.1-53 "Ricorso per tardiva denuncia atto nascita Togni Elisa Maria".  

   Estratto dell'atto di nascita e carteggio con il Procuratore del re in Bergamo.  

 1 fascicolo 

 3093 208 3093 1926 

  1.1.3.12.1-54 "Nascite". 

   Atti di nascita. 

 1 fascicolo 

 3094 208 3094 1927 

  1.1.3.12.1-55 "Nascite". 

   Atti di nascita. 

 1 fascicolo 

 3095 208 3095 1928 

  1.1.3.12.1-56 "Registro di nascita". 
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   Atti di nascita. 

 1 fascicolo 

 3096 209 3096 1928-1930; antecedenti da 1927; seguiti a 1931 

  1.1.3.12.1-57 "Stato civile". 

   Carteggio in merito alla produzione di atti di stato civile; certificati di nascita; estratti  

 del registro di matrimonio; estratti del registro di morte.  

 1 fascicolo 

 3097 209 3097 1929 

  1.1.3.12.1-58 "Atti di nascita". 

   Atti di nascita. 

 1 fascicolo 

 3098 209 3098 1930 

  1.1.3.12.1-59 "Nascite". 

   Denunce di nascita della levatrice. 

 1 fascicolo 

 3099 209 3099 1931 

  1.1.3.12.1-60 "Nascite". 

   Denunce di nascita della levatrice. 

 1 fascicolo 

 3100 209 3100 1931-1932 

  1.1.3.12.1-61 "Circolari dello stato civile". 

   Circolari in merito agli accordi italo-francesi per il rilascio di atti dello stato civile.  

 1 fascicolo 

 3101 209 3101 1931-1933 

  1.1.3.12.1-62 "Stato civile". 

   Carteggio in merito alla produzione di atti di stato civile; certificati di nascita; estratti  

 del registro di matrimonio; estratti del registro di morte.  

 1 fascicolo 

 3102 209 3102 1932 

  1.1.3.12.1-63 "Nascite". 

   Denunce di nascita della levatrice. 

 1 fascicolo 

 3103 209 3103 1933 

  1.1.3.12.1-64 "Nascite". 

   Denunce di nascita della levatrice. 

 1 fascicolo 

 3104 209 3104 1934 

  1.1.3.12.1-65 "Nascite". 

   Denunce di nascita della levatrice. 

 1 fascicolo 

 3105 209 3105 1934-1935 

  1.1.3.12.1-66 "Stato civile". 

   Carteggio in merito alla produzione di atti di stato civile; certificati di nascita; estratti  

 del registro di matrimonio; estratti del registro di morte.  

 1 fascicolo 

 3106 209 3106 1934-1936 

  1.1.3.12.1-67 "Circolare contente norme rilascio atti di Stato civile a connazionali residenti in  

 Francia e Svizzera e Americhe". 

   Circolari. 

 1 fascicolo 

 3107 209 3107 1935 

  1.1.3.12.1-68 "Nascite". 

   Denunce di nascita della levatrice. 

 1 fascicolo 

 3108 209 3108 1935-1936 

  1.1.3.12.1-69 "Circolare circa atti di stato civile dei deceduti nell'Africa orientale".  

   Circolari dell'Istituto centrale di statistica di Roma.  

 1 fascicolo 

 3109 209 3109 1936 

  1.1.3.12.1-70 "Atti stato civile". 

   Carteggio in merito alla produzione di atti di stato civile.  

 1 fascicolo 
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 3110 209 3110 1937 

  1.1.3.12.1-71 "Atti stato civile". 

   Carteggio in merito alla produzione di atti di stato civile; prospetto dei nati nel 1937;  

 elenco dei matrimoni. 

 1 fascicolo 

 3111 209 3111 1938; antecedenti da 1935 

  1.1.3.12.1-72 "Stato civile". 

   Carteggio in merito alla produzione di atti di stato civile.  

 1 fascicolo 

 3112 209 3112 1938 

  1.1.3.12.1-73 "Certificati assistenza al parto". 

   Certificati assistenza al parto. 

 1 fascicolo 

 3113 209 3113 1938 

  1.1.3.12.1-74 "Domanda alla Regia Procura del Re per correzione atti di nascita minori Rimbotti".  

   Carteggio con la Procura di Bergamo in merito alla correzione degli atti di nascita di  

 Rimbotti Gina e Rosa. 

 1 fascicolo 

 3114 209 3114 1939 

  1.1.3.12.1-75 "Assistenza ai parti". 

   Certificati assistenza al parto. 

 1 fascicolo 

 3115 210 3115 1941 

  1.1.3.12.1-76 "Certificati di assistenza ai parti". 

   Certificati assistenza al parto. 

 1 fascicolo 

 3116 210 3116 1941 

  1.1.3.12.1-77 "Morte". 

   Relazione di avvenuto decesso.  

 1 fascicolo 

 3117 210 3117 1941 

  1.1.3.12.1-78 "Nascite". 

   Denunce di nascita della levatrice. 

 1 fascicolo 

 3118 210 3118 1942 

  1.1.3.12.1-79 "Certificati assistenza ai parti". 

   Certificati assistenza al parto. 

 1 fascicolo 

 3119 210 3119 1942 

  1.1.3.12.1-80 "Morte". 

   Relazione di avvenuto decesso.  

 1 fascicolo 

 3120 210 3120 1942 

  1.1.3.12.1-81 "Nascite". 

   Denunce di nascita della levatrice. 

 1 fascicolo 

 3121 210 3121 1942-1943; antecedenti da 1941; seguiti a 1944  

  1.1.3.12.1-82 "Annotazioni matrimonio e morte". 

   Proposte di annotazione di matrimonio e morte.  

 1 fascicolo 

 3122 210 3122 1943 

  1.1.3.12.1-83 "Nascite". 

   Denunce di nascita della levatrice. 

 1 fascicolo 

 3123 210 3123 1943 

  1.1.3.12.1-84 "Decessi". 

   Relazione di avvenuto decesso. 

 1 fascicolo 

 3124 210 3124 1944 

  1.1.3.12.1-85 "Denuncie di nascita". 

   Denunce di nascita della levatrice e certificati di assistenza ai parti.  

 1 fascicolo 
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 3125 210 3125 1944 

  1.1.3.12.1-86 Decessi. 

   Relazioni di avvenuto decesso.  

 1 fascicolo 

 3126 210 3126 1945 

  1.1.3.12.1-87 Denunce di nascita. 

   Denunce di nascita dell'ostetrica. 

 1 fascicolo 

 3127 210 3127 1945 

  1.1.3.12.1-88 Decessi. 

   Relazioni di avvenuto decesso.  

 1 fascicolo 

 3128 210 3128 1946 

  1.1.3.12.1-89 Denunce di nascita. 

   Denunce di nascita dell'ostetrica. 

 1 fascicolo 

 3129 210 3129 1946 

  1.1.3.12.1-90 Decessi. 

   Relazioni di avvenuto decesso.  

 1 fascicolo 

 3130 210 3130 1947 

  1.1.3.12.1-91 Denunce di nascita. 

   Denunce di nascita dell'ostetrica. 

 1 fascicolo 

 3131 210 3131 1947 

  1.1.3.12.1-92 "Decessi". 

   Relazioni di avvenuto decesso.  

 1 fascicolo 

 3132 210 3132 1947 

  1.1.3.12.1-93 "Stato civile". 

   Carteggio in merito alla produzione di atti di stato civile.  

 1 fascicolo 

 3133 210 3133 1948 

  1.1.3.12.1-94 Denunce di nascita. 

   Denunce di nascita dell'ostetrica. 

 1 fascicolo 

 3134 210 3134 1948 

  1.1.3.12.1-95 "Decessi". 

   Relazioni di avvenuto decesso.  

 1 fascicolo 

 3135 210 3135 1949 

  1.1.3.12.1-96 "Denuncie nascite". 

   Denunce di nascita dell'ostetrica. 

 1 fascicolo 

 3136 210 3136 1949 

  1.1.3.12.1-97 "Denuncie morte". 

   Relazioni di avvenuto decesso.  

 1 fascicolo 

 3137 210 3137 1949 

  1.1.3.12.1-98 "Stato civile". 

   Carteggio in merito alla produzione di atti di stato civile.  

 1 fascicolo 

 3138 210 3138 1949 

  1.1.3.12.1-99 "Pratica Epis". 

   Atti di stato civile di Epis Ermellina e Sala Michele.  

 1 fascicolo 

 3139 211 3139 1950 

  1.1.3.12.1-100 "Denuncie di nascita". 

   Denunce di nascita dell'ostetrica. 

 1 fascicolo 

 3140 211 3140 1950 

  1.1.3.12.1-101 "Denuncie morte". 



318  Comune  di Ranica, Archivio comunale, Inventario dell'archivio storico 1817-1965  

 

   Relazioni di avvenuto decesso.  

 1 fascicolo 

 3141 211 3141 1950; seguiti a 1951 

  1.1.3.12.1-102 "Stato civile". 

   Carteggio in merito alla produzione di atti di stato civile.  

 1 fascicolo 

 3142 211 3142 1951 

  1.1.3.12.1-103 Denunce di nascita. 

   Denunce di nascita dell'ostetrica. 

 1 fascicolo 

 3143 211 3143 1951 

  1.1.3.12.1-104 "Decessi". 

   Relazioni di avvenuto decesso.  

 1 fascicolo 

 3144 211 3144 1951 

  1.1.3.12.1-105 "Stato civile". 

   Carteggio in merito alla produzione di atti di stato civile. 

 1 fascicolo 

 3145 211 3145 1952 

  1.1.3.12.1-106 Denunce di nascita. 

   Denunce di nascita dell'ostetrica. 

 1 fascicolo 

 3146 211 3146 1952 

  1.1.3.12.1-107 Decessi. 

   Relazioni di avvenuto decesso.  

 1 fascicolo 

 3147 211 3147 1952 

  1.1.3.12.1-108 Stato civile. 

   Carteggio in merito alla produzione di atti di stato civile.  

 1 fascicolo 

 3148 211 3148 1953 

  1.1.3.12.1-109 Decessi. 

   Relazioni di avvenuto decesso.  

 1 fascicolo 

 3149 211 3149 1953 

  1.1.3.12.1-110 Denunce di nascita. 

   Denunce di nascita dell'ostetrica. 

 1 fascicolo 

 3150 211 3150 1953 

  1.1.3.12.1-111 "Stato civile". 

   Carteggio in merito alla produzione di atti di stato civile.  

 1 fascicolo 

 3151 211 3151 1954 

  1.1.3.12.1-112 Denunce di nascita. 

   Denunce di nascita dell'ostetrica. 

 1 fascicolo 

 3152 211 3152 1954 

  1.1.3.12.1-113 Stato civile. 

   Carteggio in merito alla produzione di atti di stato civile.  

 1 fascicolo 

 3153 211 3153 1954 

  1.1.3.12.1-114 Decessi. 

   Relazioni di avvenuto decesso.  

 1 fascicolo 

 3154 211 3154 1955 

  1.1.3.12.1-115 "Denuncie di nascita". 

   Denunce di nascita dell'ostetrica. 

 1 fascicolo 

 3155 211 3155 1955 

  1.1.3.12.1-116 Stato civile. 

   Carteggio in merito alla produzione di atti di stato civile.  

 1 fascicolo 
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 3156 211 3156 1955 

  1.1.3.12.1-117 "Denuncie morte". 

   Relazioni di avvenuto decesso.  

 1 fascicolo 

 3157 211 3157 1956 

  1.1.3.12.1-118 "Denuncie di nascita". 

   Denunce di nascita dell'ostetrica. 

 1 fascicolo 

 3158 211 3158 1956 

  1.1.3.12.1-119 "Denuncie di decessi". 

   Relazioni di avvenuto decesso.  

 1 fascicolo 

 3159 211 3159 1956 

  1.1.3.12.1-120 Stato civile. 

   Carteggio in merito alla produzione di atti di stato civile.  

 1 fascicolo 

 3160 211 3160 1957 

  1.1.3.12.1-121 "Denuncie di morte". 

   Accertamenti di avvenuto decesso. 

 1 fascicolo 

 3161 211 3161 1957 

  1.1.3.12.1-122 "Denuncie di nascita". 

   Denunce di nascita dell'ostetrica. 

 1 fascicolo 

 3162 211 3162 1957; seguiti a 1958 

  1.1.3.12.1-123 Stato civile. 

   Carteggio in merito alla produzione di atti di stato civile. 

 1 fascicolo 

 3163 212 3163 1958 

  1.1.3.12.1-124 "Denuncie di avvenuto decesso". 

   Accertamenti di avvenuto decesso. 

 1 fascicolo 

 3164 212 3164 1958 

  1.1.3.12.1-125 "Denuncie di nascita". 

   Denunce di nascita dell'ostetrica. 

 1 fascicolo 

 3165 212 3165 1958 

  1.1.3.12.1-126 Stato civile. 

   Carteggio in merito alla produzione di atti di stato civile.  

 1 fascicolo 

 3166 212 3166 1959 

  1.1.3.12.1-127 "Denuncie di nascita". 

   Denunce di nascita dell'ostetrica. 

 1 fascicolo 

 3167 212 3167 1959 

  1.1.3.12.1-128 Stato civile. 

   Carteggio in merito alla produzione di atti di stato civile.  

 1 fascicolo 

 3168 212 3168 1960; antecedenti da 1959 

  1.1.3.12.1-129 Stato civile. 

   Carteggio in merito alla produzione di atti di stato civile.  

 1 fascicolo 

 3169 212 3169 1960 

  1.1.3.12.1-130 "Denuncie nati". 

   Denunce di nascita dell'ostetrica. 

 1 fascicolo 

 3170 212 3170 1961 

  1.1.3.12.1-131 "Denuncie atti nascita". 

   Denunce di nascita dell'ostetrica. 

 1 fascicolo 

 3171 212 3171 1961 

  1.1.3.12.1-132 Stato civile. 
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   Carteggio in merito alla produzione di atti di stato civile.  

 1 fascicolo 

 3172 212 3172 1962 

  1.1.3.12.1-133 "Denuncie atti nascita". 

   Denunce di nascita dell'ostetrica. 

 1 fascicolo 

 3173 212 3173 1962 

  1.1.3.12.1-134 Stato civile. 

   Carteggio in merito alla produzione di atti di stato civile.  

 1 fascicolo 

 3174 212 3174 1963 

  1.1.3.12.1-135 "Notifiche di morte". 

   Relazioni di avvenuto decesso.  

 1 fascicolo 

 3175 212 3175 1963 

  1.1.3.12.1-136 "Denuncie di nascita". 

   Denunce di nascita dell'ostetrica. 

 1 fascicolo 

 3176 212 3176 1963 

  1.1.3.12.1-137 Stato civile. 

   Carteggio in merito alla produzione di atti di stato civile.  

 1 fascicolo 

 3177 212 3177 1964 

  1.1.3.12.1-138 "Relazione di avvenuto decesso". 

   Relazioni di avvenuto decesso.  

 1 fascicolo 

 3178 212 3178 1964 

  1.1.3.12.1-139 Stato civile. 

   Carteggio in merito alla produzione di atti di stato civile.  

 1 fascicolo 

 3179 212 3179 1965 

  1.1.3.12.1-140 "Relazioni sanitarie di decesso". 

   Notifiche di morte. 

 1 fascicolo 

 3180 212 3180 1965 

  1.1.3.12.1-141 "Denuncie di nascita". 

   Denunce di nascita dell'ostetrica. 

 1 fascicolo 

 3181 212 3181 1965 

  1.1.3.12.1-142 Stato civile. 

   Carteggio in merito alla produzione di atti di stato civile.  

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.12.2 - Censimento 

 1881-1961; seguiti al 1968 (unità 8)  

 n. fald./reg. unità  

 3182 212 3182 1900-1901 

  1.1.3.12.2-1 "Censimento popolazione". 

   Carteggio in merito alle operazioni di censimento del 1901.  

 1 fascicolo 

 3183 212 3183 1921-1923 

  1.1.3.12.2-2 "Circolari VI censimento generale della popolazione del regno".  

   Verbale della commissione di censimento; carteggio con la Prefettura e l'Ufficio del  

 censimento presso il Ministero dell'economia nazionale di Roma.  

 1 fascicolo 

 3184 212 3184 1936 

  1.1.3.12.2-3 "VIII censimento popolazione. Verbali". 

   Carteggio in merito alla costituzione dell'ufficio comunale per il censimento; verbali di  

 ripartizione del territorio per il censimento.  

 1 fascicolo 

 3185 212 3185 1938-1940 
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  1.1.3.12.2-4 "Censimento della popolazione al 31 dicembre 1941".  

   Carteggio con l'Istituto centrale di statistica di Roma.  

 1 fascicolo 

 3186 213 3186 1951; antecedenti da 1947; seguiti a 1958  

  1.1.3.12.2-5 Censimento del 1951. 

   Carteggio, circolari e regolamenti del IX censimento della popolazione e del III  

 censimento dell'industria e del commercio. Contiene anche lo stradario del comune  

 di Ranica. 

 1 busta 

 3187 213 3187 1955 

  1.1.3.12.2-6 "Censimento sordomuti". 

   Circolari e carteggio con la Prefettura, il Ministero dell'interno in merito al censimento  

 dei sordomuti; schede di rilevazione (1).  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Vuote.  

 3188 214-216 3188 1961; antecedenti da 1951; seguiti a 1968  

  1.1.3.12.2-7 Censimento del 1961. 

   Carteggio, circolari e regolamenti del X censimento della popolazione, del IV  

 censimento dell'industria e del commercio e del I censimento generale  

 dell'agricoltura. 

 6 buste 

Classe 1.1.3.12.3 - Statistica (e anagrafe) 

 1898-1965; antecedenti dal 1885; seguiti al 1966 (unità 162)  

 n. fald./reg. unità  

 3189 217 3189 1898 

  1.1.3.12.3-1 Popolazione. 

   Carteggio in merito al cambio di residenza, all'iscrizione nel registro di popolazione e  

 al movimento della popolazione.  

 1 fascicolo 

 3190 217 3190 1899; antecedenti da 1885 

  1.1.3.12.3-2 Statistica. 

   Statistica delle sentenze del conciliatore.  

 1 fascicolo 

 3191 217 3191 1899 

  1.1.3.12.3-3 Popolazione. 

   Carteggio in merito al movimento della popolazione.  

 1 fascicolo 

 3192 217 3192 1899-1900 

  1.1.3.12.3-4 Numerazione civica. 

   Carteggio in merito alla numerazione civica delle case e dei fabbricati del comune di  

 Ranica. 

 1 fascicolo 

 3193 217 3193 1900 

  1.1.3.12.3-5 Popolazione. 

   Carteggio in merito al movimento della popolazione.  

 1 fascicolo 

 3194 217 3194 1901; antecedenti da 1896 

  1.1.3.12.3-6 Popolazione. 

   Carteggio in merito alla revisione del registro di popolazione e ai cambiamenti di  

 residenza. 

 1 fascicolo 

 3195 217 3195 1902 

  1.1.3.12.3-7 Popolazione. 

   Carteggio in merito alla revisione del registro di popolazione e ai cambiamenti di  

 residenza. 

 1 fascicolo 

 3196 217 3196 1903 

  1.1.3.12.3-8 Popolazione. 

   Carteggio in merito alla revisione del registro di popolazione e ai cambiamenti di  

 residenza. 

 1 fascicolo 
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 3197 217 3197 1904 

  1.1.3.12.3-9 Popolazione. 

   Carteggio in merito alla revisione del registro di popolazione e ai cambiamenti di  

 residenza. 

 1 fascicolo 

 3198 217 3198 1905 

  1.1.3.12.3-10 Popolazione. 

   Carteggio in merito ai cambiamenti di residenza.  

 1 fascicolo 

 3199 217 3199 1906 

  1.1.3.12.3-11 Popolazione. 

   Carteggio in merito ai cambiamenti di residenza.  

 1 fascicolo 

 3200 217 3200 1907 

  1.1.3.12.3-12 "Popolazione". 

   Carteggio in merito ai cambiamenti di residenza.  

 1 fascicolo 

 3201 217 3201 1908 

  1.1.3.12.3-13 "Popolazione". 

   Carteggio in merito ai cambiamenti di residenza.  

 1 fascicolo 

 3202 217 3202 1909 

  1.1.3.12.3-14 "Popolazione". 

   Carteggio in merito ai cambiamenti di residenza.  

 1 fascicolo 

 3203 217 3203 1910; antecedenti da 1909 

  1.1.3.12.3-15 Popolazione. 

   Carteggio in merito ai cambiamenti di residenza e al movimento della popolazione.  

 1 fascicolo 

 3204 217 3204 1912 

  1.1.3.12.3-16 "Emigrati. Certificati". 

   Attestati di eseguita iscrizione al registro di popolazione e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 3205 217 3205 1912 

  1.1.3.12.3-17 "Domicili di immigrati". 

   Carteggio in merito al cambiamento di residenza.  

 1 fascicolo 

 3206 217 3206 1913 

  1.1.3.12.3-18 "Statistica movimento popolazione". 

   Riepilogo dello stato civile e del movimento della popolazione per il 1912. 

 1 fascicolo 

 3207 217 3207 1913 

  1.1.3.12.3-19 "Anagrafe". 

   Carteggio in merito ai cambiamenti di residenza e al movimento della popolazione;  

 attestati di eseguita iscrizione al registro di popolazione.  

 1 fascicolo 

 3208 217 3208 1914 

  1.1.3.12.3-20 "Anagrafe". 

   Carteggio in merito ai cambiamenti di residenza e al movimento della popolazione;  

 attestati di eseguita iscrizione al registro di popolazione.  

 1 fascicolo 

 3209 217 3209 1915-1919 

  1.1.3.12.3-21 "Anagrafe". 

   Carteggio in merito ai cambiamenti di residenza e al movimento della popolazione;  

 attestati di eseguita iscrizione al registro di popolazione; stati di famiglia.  

 1 fascicolo 

 3210 217 3210 1920 

  1.1.3.12.3-22 Anagrafe. 

   Carteggio in merito ai cambiamenti di residenza e al movimento della popolazione;  

 attestati di eseguita iscrizione al registro di popolazione.  

 1 fascicolo 

 3211 217 3211 1921 

  1.1.3.12.3-23 Anagrafe. 



Comune  di Ranica, Archivio comunale, Inventario dell'archivio storico 1817-1965  323 

 

   Carteggio in merito ai cambiamenti di residenza e al movimento della popolazione;  

 attestati di eseguita iscrizione al registro di popolazione.  

 1 fascicolo 

 3212 217 3212 1922 

  1.1.3.12.3-24 Anagrafe. 

   Carteggio in merito ai cambiamenti di residenza e al movimento della popolazione;  

 attestati di eseguita iscrizione al registro di popolazione. 

 1 fascicolo 

 3213 217 3213 1923 

  1.1.3.12.3-25 Anagrafe. 

   Carteggio in merito ai cambiamenti di residenza e al movimento della popolazione;  

 attestati di eseguita iscrizione al registro di popolazione.  

 1 fascicolo 

 3214 217 3214 1924 

  1.1.3.12.3-26 Anagrafe. 

   Carteggio in merito ai cambiamenti di residenza e al movimento della popolazione;  

 attestati di eseguita iscrizione al registro di popolazione.  

 1 fascicolo 

 3215 217 3215 1925-1926 

  1.1.3.12.3-27 Anagrafe. 

   Carteggio in merito ai cambiamenti di residenza e al movimento della popolazione;  

 attestati di eseguita iscrizione al registro di popolazione.  

 1 fascicolo 

 3216 218 3216 1927 

  1.1.3.12.3-28 Anagrafe. 

   Carteggio in merito ai cambiamenti di residenza e al movimento della popolazione;  

 attestati di eseguita iscrizione al registro di popolazione.  

 1 fascicolo 

 3217 218 3217 1928 

  1.1.3.12.3-29 Anagrafe. 

   Carteggio in merito ai cambiamenti di residenza e al movimento della popolazione;  

 attestati di eseguita iscrizione al registro di popolazione. 

 1 fascicolo 

 3218 218 3218 1928 

  1.1.3.12.3-30 "Inchiesta sulle famiglie che hanno avuto sette o più figli".  

   Elenco delle famiglie con 7 o più figli e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 3219 218 3219 1928-1931 

  1.1.3.12.3-31 "Statistica". 

   Carteggio in merito alle statistiche demografiche.  

 1 fascicolo 

 3220 218 3220 1929 

  1.1.3.12.3-32 Anagrafe. 

   Carteggio in merito ai cambiamenti di residenza e al movimento della popolazione;  

 attestati di eseguita iscrizione al registro di popolazione. 

 1 fascicolo 

 3221 218 3221 1930 

  1.1.3.12.3-33 Anagrafe. 

   Carteggio in merito ai cambiamenti di residenza e al movimento della popolazione;  

 attestati di eseguita iscrizione al registro di popolazione.  

 1 fascicolo 

 3222 218 3222 1930 

  1.1.3.12.3-34 Movimento della popolazione.  

   Prospetti mensili del movimento della popolazione; prospetto annuale del  

 movimento della popolazione; riepilogo annuale dei matrimoni, delle nascite e delle  

 morti. 

 1 fascicolo 

 3223 218 3223 1930-1933 

  1.1.3.12.3-35 "Registro popolazione". 

   Circolari e carteggio con la Prefettura e l'Istituto centrale di statistica del regno d'Italia  

 di Roma in merito alla tenuta e all'aggiornamento del registro di popolazione.  

 1 fascicolo 

 3224 218 3224 1931 
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  1.1.3.12.3-36 Movimento della popolazione.  

   Prospetti mensili del movimento della popolazione; prospetto annuale del  

 movimento della popolazione; riepilogo annuale dei matrimoni, delle nascite e delle  

 morti. 

 1 fascicolo 

 3225 218 3225 1931 

  1.1.3.12.3-37 Anagrafe. 

   Carteggio in merito ai cambiamenti di residenza e al movimento della popolazione;  

 attestati di eseguita iscrizione al registro di popolazione.  

 1 fascicolo 

 3226 218 3226 1932 

  1.1.3.12.3-38 Movimento della popolazione.  

   Prospetti mensili del movimento della popolazione; prospetto annuale del  

 movimento della popolazione; riepilogo annuale dei matrimoni, delle nascite e delle  

 morti. 

 1 fascicolo 

 3227 218 3227 1932 

  1.1.3.12.3-39 Anagrafe. 

   Carteggio in merito ai cambiamenti di residenza e al movimento della popolazione;  

 attestati di eseguita iscrizione al registro di popolazione.  

 1 fascicolo 

 3228 218 3228 1932-1933 

  1.1.3.12.3-40 "Dati anagrafici". 

   Richieste di dati anagrafici. 

 1 fascicolo 

 3229 218 3229 1933 

  1.1.3.12.3-41 Movimento della popolazione.  

   Prospetti mensili del movimento della popolazione; prospetto annuale del  

 movimento della popolazione; riepilogo annuale dei matrimoni, delle nascite e delle  

 morti. 

 1 fascicolo 

 3230 218 3230 1933 

  1.1.3.12.3-42 "Movimento popolazione". 

   Carteggio in merito ai cambiamenti di residenza e al movimento della popolazione;  

 attestati di eseguita iscrizione al registro di popolazione.  

 1 fascicolo 

 3231 218 3231 1934 

  1.1.3.12.3-43 Movimento della popolazione.  

   Prospetti mensili del movimento della popolazione; prospetto annuale del  

 movimento della popolazione; riepilogo annuale dei matrimoni, delle nascite e delle  

 morti. 

 1 fascicolo 

 3232 219 3232 1934 

  1.1.3.12.3-44 "Movimento popolazione". 

   Carteggio in merito ai cambiamenti di residenza e al movimento della popolazione;  

 attestati di eseguita iscrizione al registro di popolazione.  

 1 fascicolo 

 3233 219 3233 1935 

  1.1.3.12.3-45 Movimento della popolazione.  

   Prospetti mensili del movimento della popolazione; prospetto annuale del  

 movimento della popolazione; riepilogo annuale dei matrimoni, delle nascite e delle  

 morti. 

 1 fascicolo 

 3234 219 3234 1935 

  1.1.3.12.3-46 "Movimento popolazione". 

   Carteggio in merito ai cambiamenti di residenza e al movimento della popolazione;  

 attestati di eseguita iscrizione al registro di popolazione.  

 1 fascicolo 

 3235 219 3235 1936 

  1.1.3.12.3-47 Movimento della popolazione.  

   Prospetti mensili del movimento della popolazione; prospetto annuale del  

 movimento della popolazione; riepilogo annuale dei matrimoni, delle nascite e delle  

 morti. 

 1 fascicolo 
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 3236 219 3236 1936 

  1.1.3.12.3-48 "Movimento popolazione". 

   Carteggio in merito ai cambiamenti di residenza e al movimento della popolazione;  

 attestati di eseguita iscrizione al registro di popolazione.  

 1 fascicolo 

 3237 219 3237 1936 

  1.1.3.12.3-49 "Servizio demografico e provvidenze anno 1936".  

   Circolare della Prefettura. 

 1 fascicolo 

 3238 219 3238 1937; antecedenti da 1936; seguiti a 1938  

  1.1.3.12.3-50 "Movimento popolazione". 

   Carteggio in merito ai cambiamenti di residenza e al movimento della popolazione;  

 attestati di eseguita iscrizione al registro di popolazione.  

 1 fascicolo 

 3239 219 3239 1937 

  1.1.3.12.3-51 "Prospetti mensili movimento popolazione". 

   Prospetti mensili del movimento della popolazione; prospetto annuale del  

 movimento della popolazione; riepilogo annuale dei matrimoni, delle nascite e delle  

 morti. 

 1 fascicolo 

 3240 219 3240 1938 

  1.1.3.12.3-52 "Movimento popolazione". 

   Prospetti mensili del movimento della popolazione; prospetto annuale del  

 movimento della popolazione; riepilogo annuale dei matrimoni, delle nascite e delle  

 morti. 

 1 fascicolo 

 3241 219 3241 1938 

  1.1.3.12.3-53 "Emigrazione". 

   Attestati e certificati di eseguita iscrizione anagrafica di cittadini di Ranica presso altri  

 comuni.  

 1 fascicolo 

 3242 219 3242 1938 

  1.1.3.12.3-54 "Immigrazione". 

   Certificati di cancellazione anagrafica di cittadini trasferitisi a Ranica e richieste di  

 invio da parte di vari comuni dei certificati di iscrizioni al comune di Ranica.  

 1 fascicolo 

 3243 219 3243 1939 

  1.1.3.12.3-55 Movimento della popolazione.  

   Prospetti mensili del movimento della popolazione; prospetto annuale del  

 movimento della popolazione; riepilogo annuale dei matrimoni, delle nascite e delle  

 morti. 

 1 fascicolo 

 3244 219 3244 1939 

  1.1.3.12.3-56 "Emigrazione". 

   Attestati e certificati di eseguita iscrizione anagrafica di cittadini di Ranica presso altri  

 comuni.  

 1 fascicolo 

 3245 219 3245 1939 

  1.1.3.12.3-57 "Immigrazione". 

   Certificati di cancellazione anagrafica di cittadini trasferitisi a Ranica e richieste di  

 invio da parte di vari comuni dei certificati di iscrizioni al comune di Ranica.  

 1 fascicolo 

 3246 220 3246 1939-1940; antecedenti da 1938 

  1.1.3.12.3-58 Popolazione. 

   Carteggio in merito alla revisione del registro di popolazione; carteggio in merito alla  

 trasmissione di dati e documenti anagrafici; carteggio in merito a rilevazioni  

 statistiche sulla popolazione. 

 1 fascicolo 

 3247 220 3247 1940 

  1.1.3.12.3-59 "Emigrazione". 

   Attestati e certificati di eseguita iscrizione anagrafica di cittadini di Ranica presso altri  

 comuni.  

 1 fascicolo 

 3248 220 3248 1940 
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  1.1.3.12.3-60 "Immigrazione". 

   Certificati di cancellazione anagrafica di cittadini trasferitisi a Ranica e richieste di  

 invio da parte di vari comuni dei certificati di iscrizioni al comune di Ranica.  

 1 fascicolo 

 3249 220 3249 1940-1942 

  1.1.3.12.3-61 "Verbale di ispezione al registro di popolazione". 

   Verbali di ispezione al registro di popolazione e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 3250 220 3250 1941 

  1.1.3.12.3-62 "Immigrazione". 

   Certificati di cancellazione anagrafica di cittadini trasferitisi a Ranica e richieste di  

 invio da parte di vari comuni dei certificati di iscrizioni al comune di Ranica.  

 1 fascicolo 

 3251 220 3251 1941 

  1.1.3.12.3-63 "Emigrazione". 

   Attestati e certificati di eseguita iscrizione anagrafica di cittadini di Ranica presso altri  

 comuni.  

 1 fascicolo 

 3252 220 3252 1941 

  1.1.3.12.3-64 "Movimento popolazione". 

   Prospetti mensili del movimento della popolazione; prospetto annuale del  

 movimento della popolazione; riepilogo annuale dei matrimoni, delle nascite e delle  

 morti. 

 1 fascicolo 

 3253 220 3253 1942 

  1.1.3.12.3-65 "Immigrazione". 

   Certificati di cancellazione anagrafica di cittadini trasferitisi a Ranica e richieste di  

 invio da parte di vari comuni dei certificati di iscrizioni al comune di Ranica.  

 1 fascicolo 

 3254 220 3254 1942 

  1.1.3.12.3-66 "Emigrazione". 

   Attestati e certificati di eseguita iscrizione anagrafica di cittadini di Ranica presso altri  

 comuni.  

 1 fascicolo 

 3255 220 3255 1942 

  1.1.3.12.3-67 "Movimento popolazione". 

   Prospetti mensili del movimento della popolazione; prospetto annuale del  

 movimento della popolazione; riepilogo annuale dei matrimoni, delle nascite e delle  

 morti. 

 1 fascicolo 

 3256 220 3256 1943 

  1.1.3.12.3-68 "Immigrazione". 

   Certificati di cancellazione anagrafica di cittadini trasferitisi a Ranica e richieste di  

 invio da parte di vari comuni dei certificati di iscrizioni al comune di Ranica.  

 1 fascicolo 

 3257 220 3257 1943 

  1.1.3.12.3-69 "Emigrazione". 

   Attestati e certificati di eseguita iscrizione anagrafica di cittadini di Ranica presso altri  

 comuni.  

 1 fascicolo 

 3258 220 3258 1943 

  1.1.3.12.3-70 Movimento popolazione. 

   Prospetti mensili del movimento della popolazione.  

 1 fascicolo 

 3259 220 3259 1943 

  1.1.3.12.3-71 Registro di popolazione. 

   Verbale di ispezione al registro di popolazione e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 3260 220 3260 1944; antecedenti da 1942 

  1.1.3.12.3-72 Movimento della popolazione.  

   Carteggio in merito all'emigrazione e all'immigrazione della popolazione dal comune  

 di Ranica. 

 1 fascicolo 
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 3261 220 3261 1944; antecedenti da 1943 

  1.1.3.12.3-73 "Stato civile". 

   Verbale di ispezione al registro di popolazione e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 3262 220 3262 1944 

  1.1.3.12.3-74 Movimento popolazione. 

   Prospetti mensili del movimento della popolazione. 

 1 fascicolo 

 3263 220 3263 1945 

  1.1.3.12.3-75 Movimento popolazione. 

   Prospetti mensili del movimento della popolazione.  

 1 fascicolo 

 3264 220 3264 1945 

  1.1.3.12.3-76 Movimento della popolazione.  

   Carteggio in merito all'emigrazione e all'immigrazione della popolazione dal comune  

 di Ranica. 

 1 fascicolo 

 3265 220 3265 1945-1946 

  1.1.3.12.3-77 Registro di popolazione. 

   Verbale di ispezione al registro di popolazione e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 3266 220 3266 1946 

  1.1.3.12.3-78 Movimento popolazione. 

   Prospetti mensili del movimento della popolazione.  

 1 fascicolo 

 3267 221 3267 1946 

  1.1.3.12.3-79 Movimento della popolazione.  

   Carteggio in merito all'emigrazione e all'immigrazione della popolazione dal comune  

 di Ranica. 

 1 fascicolo 

 3268 221 3268 1947; antecedenti da 1946 

  1.1.3.12.3-80 "Anagrafe". 

   Carteggio in merito all'emigrazione e all'immigrazione della popolazione dal comune  

 di Ranica; carteggio in merito alla revisione del registro di popolazione e al cambio di  

 residenza. 

 1 fascicolo 

 3269 221 3269 1947 

  1.1.3.12.3-81 Movimento popolazione. 

   Prospetti mensili del movimento della popolazione.  

 1 fascicolo 

 3270 221 3270 1948; antecedenti da 1947 

  1.1.3.12.3-82 Popolazione e anagrafe. 

   Carteggio in merito all'emigrazione e all'immigrazione della popolazione dal comune  

 di Ranica; carteggio in merito alla revisione del registro di popolazione, al cambio di  

 residenza e alle statistiche demografiche.  

 1 fascicolo 

 3271 221 3271 1948 

  1.1.3.12.3-83 Movimento popolazione. 

   Prospetti mensili del movimento della popolazione.  

 1 fascicolo 

 3272 221 3272 1949 

  1.1.3.12.3-84 Movimento popolazione. 

   Prospetti mensili del movimento della popolazione.  

 1 fascicolo 

 3273 221 3273 1949 

  1.1.3.12.3-85 Popolazione e anagrafe. 

   Carteggio in merito all'emigrazione e all'immigrazione della popolazione dal comune  

 di Ranica; carteggio in merito alla revisione del registro di popolazione, al cambio di  

 residenza e alle statistiche demografiche.  

 1 fascicolo 

 3274 221 3274 1950; antecedenti da 1949; seguiti a 1951  

  1.1.3.12.3-86 Popolazione e anagrafe. 

   Carteggio in merito all'emigrazione e all'immigrazione della popolazione dal comune  
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 di Ranica; carteggio in merito alla revisione del registro di popolazione, al cambio di  

 residenza e alla trasmissione di dati anagrafici.  

 1 fascicolo 

 3275 222 3275 1950 

  1.1.3.12.3-87 Movimento popolazione. 

   Prospetti mensili del movimento della popolazione.  

 1 fascicolo 

 3276 222 3276 1950 

  1.1.3.12.3-88 Statistiche. 

   Carteggio in merito alle statistiche demografiche, alle statistiche del lavoro, alle  

 statistiche del bestiame, alle statistiche sull'attività edilizia. Contiene due libretti di  

 lavoro. 

 1 fascicolo 

 3277 222 3277 1951; antecedenti da 1950; seguiti a 1952 

  1.1.3.12.3-89 Popolazione e anagrafe. 

   Carteggio in merito all'emigrazione e all'immigrazione della popolazione dal comune  

 di Ranica; carteggio in merito alla revisione del registro di popolazione, al cambio di  

 residenza e alla trasmissione di dati anagrafici. Contiene un registro dei nuclei  

 famigliari. 

 1 fascicolo 

 3278 222 3278 1951 

  1.1.3.12.3-90 Movimento popolazione. 

   Prospetti mensili del movimento della popolazione.  

 1 fascicolo 

 3279 222 3279 1951 

  1.1.3.12.3-91 "Statistiche". 

   Carteggio in merito alle statistiche demografiche, alle statistiche del lavoro, alle  

 statistiche del bestiame, alle statistiche sull'attività edilizia, alle statistiche sui  

 decessi, alle statistiche sulle attività commerciali.  

 1 fascicolo 

 3280 222 3280 1952 

  1.1.3.12.3-92 Pratiche di cancellazione anagrafica in seguito al censimento del 1951.  

   Ordinanza e atto di cancellazione dal registro di popolazione.  

 1 mazzo  

 3281 222 3281 1952 

  1.1.3.12.3-93 Movimento popolazione. 

   Prospetti mensili del movimento della popolazione. 

 1 fascicolo 

 3282 222 3282 1952; seguiti a 1953 

  1.1.3.12.3-94 Popolazione e anagrafe. 

   Carteggio in merito all'emigrazione e all'immigrazione della popolazione dal comune  

 di Ranica; carteggio in merito alla revisione del registro di popolazione, al cambio di  

 residenza e alla trasmissione di dati anagrafici; atti di notorietà.  

 1 fascicolo 

 3283 223 3283 1952; seguiti a 1953 

  1.1.3.12.3-95 Statistiche. 

   Carteggio in merito alle statistiche del lavoro, alle statistiche sullo stato sanitario del  

 bestiame, alle statistiche sull'attività edilizia, alle statistiche sui decessi, alle  

 statistiche sulle attività commerciali. 

 1 fascicolo 

 3284 223 3284 1953 

  1.1.3.12.3-96 Movimento popolazione. 

   Prospetti mensili del movimento della popolazione. 

 1 fascicolo 

 3285 223 3285 1953 

  1.1.3.12.3-97 "Emigrazioni". 

   Certificati di emigrazione dal comune di Ranica.  

 1 fascicolo 

 3286 223 3286 1953 

  1.1.3.12.3-98 "Immigrazioni". 

   Certificati di immigrazione nel comune di Ranica. 

 1 fascicolo 

 3287 223 3287 1953 
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  1.1.3.12.3-99 Popolazione e anagrafe. 

   Carteggio in merito alla revisione del registro di popolazione, al cambio di residenza,  

 al movimento della popolazione e alla trasmissione di dati anagrafici spesso per  

 motivi elettorali; atti di notorietà.  

 1 fascicolo 

 3288 223 3288 1953 

  1.1.3.12.3-100 Statistiche. 

   Carteggio in merito ai libretti di lavoro, alle opere pubbliche, alle statistiche sui  

 decessi, alle statistiche sulle attività commerciali, ai militari in congedo, alle  

 statistiche sul movimento della popolazione, alla costruzione di abitazioni, allo stato  

 sanitario del bestiame, alle variazioni dello stato degli utenti pesi e misure, ai cani  

 randagi catturati. 

 1 fascicolo 

 3289 223 3289 1954 

  1.1.3.12.3-101 Movimento popolazione. 

   Prospetti mensili del movimento della popolazione.  

 1 fascicolo 

 3290 223 3290 1954 

  1.1.3.12.3-102 "Statistiche". 

   Carteggio in merito ai libretti di lavoro, alle opere pubbliche, alle statistiche sui  

 decessi, alle statistiche sulle attività commerciali, ai militari in congedo, alle  

 statistiche sul movimento della popolazione, ai decessi per malattie infettive, alla  

 bassa macelleria e allo stato sanitario del bestiame.  

 1 fascicolo 

 3291 223 3291 1954 

  1.1.3.12.3-103 "Emigrazioni". 

   Certificati di emigrazione dal comune di Ranica.  

 1 fascicolo 

 3292 223 3292 1954 

  1.1.3.12.3-104 "Immigrazioni". 

   Certificati di immigrazione nel comune di Ranica.  

 1 fascicolo 

 3293 223 3293 1954 

  1.1.3.12.3-105 Popolazione e anagrafe. 

   Carteggio in merito alla revisione del registro di popolazione, al cambio di residenza,  

 al movimento della popolazione e alla trasmissione di dati anagrafici spesso per  

 motivi elettorali; atti di notorietà.  

 1 fascicolo 

 3294 224 3294 1955 

  1.1.3.12.3-106 Movimento popolazione. 

   Prospetti mensili del movimento della popolazione e registro del movimento della  

 popolazione residente. 

 1 fascicolo 

 3295 224 3295 1955 

  1.1.3.12.3-107 "Statistiche". 

   Carteggio in merito ai libretti di lavoro, alle opere pubbliche, alle statistiche sui  

 decessi, alle statistiche sulle attività commerciali, ai militari in congedo, alle  

 statistiche sul movimento della popolazione.  

 1 fascicolo 

 3296 224 3296 1955 

  1.1.3.12.3-108 Popolazione e anagrafe. 

   Carteggio in merito alla revisione del registro di popolazione, al cambio di residenza  

 e alla trasmissione di dati anagrafici spesso per motivi elettorali; atti di notorietà.  

 1 fascicolo 

 3297 224 3297 1955 

  1.1.3.12.3-109 "Immigrazioni". 

   Certificati di immigrazione nel comune di Ranica.  

 1 fascicolo 

 3298 224 3298 1955 

  1.1.3.12.3-110 "Emigrazioni". 

   Certificati di emigrazione dal comune di Ranica.  

 1 fascicolo 

 3299 224 3299 1956 
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  1.1.3.12.3-111 "Immigrazioni". 

   Certificati di immigrazione nel comune di Ranica. 

 1 fascicolo 

 3300 224 3300 1956 

  1.1.3.12.3-112 "Emigrazioni". 

   Certificati di emigrazione dal comune di Ranica.  

 1 fascicolo 

 3301 224 3301 1956 

  1.1.3.12.3-113 "Statistiche". 

   Carteggio in merito ai libretti di lavoro, alle opere pubbliche, alle statistiche sui  

 decessi, alle statistiche sulle attività commerciali, ai militari in congedo, alle  

 statistiche sul movimento della popolazione, ai decessi per malattie infettive.  

 1 fascicolo 

 3302 224 3302 1956; seguiti a 1957 

  1.1.3.12.3-114 Popolazione e anagrafe. 

   Carteggio in merito alla revisione del registro di popolazione, al cambio di residenza  

 e alla trasmissione di dati anagrafici; atti di notorietà.  

 1 fascicolo 

 3303 224 3303 1957 

  1.1.3.12.3-115 "Statistiche". 

   Prospetti mensili del movimento della popolazione.  

 1 fascicolo 

 3304 224 3304 1957 

  1.1.3.12.3-116 "Pratiche emigrazioni". 

   Certificati di emigrazione dal comune di Ranica.  

 1 fascicolo 

 3305 225 3305 1957 

  1.1.3.12.3-117 "Pratiche di immigrazioni". 

   Certificati di immigrazione nel comune di Ranica.  

 1 fascicolo 

 3306 225 3306 1957; seguiti a 1958 

  1.1.3.12.3-118 Popolazione e anagrafe. 

   Carteggio in merito alla revisione del registro di popolazione, al cambio di residenza,  

 al movimento della popolazione e alla trasmissione di dati anagrafici; atti di notorietà.  

 1 fascicolo 

 3307 225 3307 1957; seguiti a 1958 

  1.1.3.12.3-119 "Statistiche diverse". 

   Carteggio in merito ai libretti di lavoro, alle opere pubbliche, alle statistiche sui  

 decessi, alle statistiche sulle attività commerciali, ai militari in congedo, alle  

 statistiche sul movimento della popolazione, ai cani randagi catturati.  

 1 fascicolo 

 3308 225 3308 1958; antecedenti da 1956 

  1.1.3.12.3-120 Popolazione e anagrafe. 

   Carteggio in merito alla revisione del registro di popolazione, al cambio di residenza,  

 al movimento della popolazione e alla trasmissione di dati anagrafici spesso per  

 motivi elettorali; atti di notorietà.  

 1 fascicolo 

 3309 225 3309 1958 

  1.1.3.12.3-121 "Pratiche emigratorie". 

   Certificati di emigrazione dal comune di Ranica e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 3310 225 3310 1958 

  1.1.3.12.3-122 "Pratiche di immigratorie". 

   Certificati di immigrazione nel comune di Ranica.  

 1 fascicolo 

 3311 225 3311 1958 

  1.1.3.12.3-123 "Modello mensile ISTAT". 

   Prospetti mensili del movimento della popolazione.  

 1 fascicolo 

 3312 226 3312 1958; seguiti a 1959 

  1.1.3.12.3-124 "Statistiche". 

   Carteggio in merito ai libretti di lavoro, alle opere pubbliche, alle statistiche sui  

 decessi, alle statistiche sulle attività commerciali, ai militari in congedo, alle  
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 statistiche sul movimento della popolazione.  

 1 fascicolo 

 3313 226 3313 1959 

  1.1.3.12.3-125 "Pratiche immigratorie". 

   Certificati di immigrazione nel comune di Ranica. 

 1 fascicolo 

 3314 226 3314 1959 

  1.1.3.12.3-126 "Pratiche emigratorie". 

   Certificati di emigrazione dal comune di Ranica e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 3315 226 3315 1959 

  1.1.3.12.3-127 Movimento della popolazione.  

   Prospetti mensili del movimento della popolazione.  

 1 fascicolo 

 3316 226 3316 1959 

  1.1.3.12.3-128 Popolazione e anagrafe. 

   Carteggio in merito alla revisione del registro di popolazione, al cambio di residenza,  

 al movimento della popolazione e alla trasmissione di dati anagrafici; atti di notorietà.  

 1 fascicolo 

 3317 226 3317 1959; seguiti a 1960 

  1.1.3.12.3-129 "Statistiche mensili". 

   Carteggio in merito ai prospetti di bassa macellazione, alle statistiche sul movimento  

 della popolazione, ai libretti di lavoro, alle statistiche sui decessi, allo stato sanitario  

 del bestiame, alle malattie infettive, alla cattura dei cani randagi.  

 1 fascicolo 

 3318 226 3318 1959-1961 

  1.1.3.12.3-130 "Variazione nuclei famigliari". 

   Dichiarazioni dei mutamenti avvenuti nella composizione di famiglie a causa  

 dell'entrata o uscita di persone.  

 1 fascicolo 

 3319 227 3319 1960 

  1.1.3.12.3-131 Registro immigrazioni. 

   Certificati di immigrazione nel comune di Ranica.  

 1 fascicolo 

 3320 227 3320 1960 

  1.1.3.12.3-132 Registro emigrazioni. 

   Certificati di emigrazione dal comune di Ranica e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 3321 227 3321 1960 

  1.1.3.12.3-133 Movimento della popolazione.  

   Prospetti mensili del movimento della popolazione.  

 1 fascicolo 

 3322 227 3322 1960 

  1.1.3.12.3-134 Popolazione e anagrafe. 

   Carteggio in merito alla revisione del registro di popolazione, al cambio di residenza,  

 al movimento della popolazione e alla trasmissione di dati anagrafici; atti di notorietà.  

 1 fascicolo 

 3323 227 3323 1960 

  1.1.3.12.3-135 "Strada delle Tezze". 

   Carteggio in merito ai dati anagrafici della casa colonica in via delle Tezze di  

 proprietà dell'E.C.A. e abitata da Gabbiadini Luigi.  

 1 fascicolo 

 3324 227 3324 1960; seguiti a 1961 

  1.1.3.12.3-136 Statistiche mensili. 

   Carteggio in merito ai prospetti di bassa macellazione, alle statistiche sul movimento  

 della popolazione, ai libretti di lavoro, alle statistiche sui decessi, allo stato sanitario  

 del bestiame, alle malattie infettive, allo stato degli utenti pesi e misure e alla cattura  

 dei cani. 

 1 fascicolo 

 3325 227 3325 1961 

  1.1.3.12.3-137 "Pratiche immigrazione". 

   Certificati di immigrazione nel comune di Ranica.  

 1 fascicolo 
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 3326 228 3326 1961 

  1.1.3.12.3-138 "Pratiche emigratorie". 

   Certificati di emigrazione dal comune di Ranica e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 3327 228 3327 1961 

  1.1.3.12.3-139 "Modello ISTAT/D/7". 

   Prospetti mensili del movimento della popolazione e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 3328 228 3328 1961 

  1.1.3.12.3-140 Popolazione e anagrafe. 

   Carteggio in merito alla revisione del registro di popolazione, al cambio di residenza,  

 al movimento della popolazione e alla trasmissione di dati anagrafici; atti di notorietà.  

 1 fascicolo 

 3329 228 3329 1962 

  1.1.3.12.3-141 Registro emigrazioni. 

   Certificati di emigrazione dal comune di Ranica e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 3330 228 3330 1962 

  1.1.3.12.3-142 Registro immigrazioni. 

   Certificati di immigrazione nel comune di Ranica.  

 1 fascicolo 

 3331 229 3331 1962 

  1.1.3.12.3-143 "Modello ISTAT/D/7". 

   Prospetti mensili del movimento della popolazione e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 3332 229 3332 1962 

  1.1.3.12.3-144 "Statistiche anagrafiche". 

   Carteggio in merito ai prospetti di bassa macellazione, alle statistiche sul movimento  

 della popolazione, ai libretti di lavoro, alle statistiche sui decessi, allo stato sanitario  

 del bestiame, alle malattie infettive e alla cattura dei cani.  

 1 fascicolo 

 3333 229 3333 1962 

  1.1.3.12.3-145 Popolazione e anagrafe. 

   Carteggio in merito alla revisione del registro di popolazione, al cambio di residenza,  

 al movimento della popolazione e alla trasmissione di dati anagrafici; atti di notorietà.  

 1 fascicolo 

 3334 229 3334 1962; seguiti a 1963 

  1.1.3.12.3-146 Statistiche mensili. 

   Carteggio in merito ai prospetti di bassa macellazione, alle statistiche sul movimento  

 della popolazione, alle statistiche sui decessi, allo stato sanitario del bestiame, alle  

 malattie infettive, alla cattura dei cani randagi; schede di iscrizione e cancellazione  

 anagrafica per trasferimento di residenza.  

 1 fascicolo 

 3335 229 3335 1962-1965 

  1.1.3.12.3-147 "Variazione nuclei famigliari". 

   Dichiarazioni dei mutamenti avvenuti nella composizione di famiglie a causa  

 dell'entrata o uscita di persone.  

 1 fascicolo 

 3336 229 3336 1963; antecedenti da 1959; seguiti a 1964  

  1.1.3.12.3-148 Popolazione e anagrafe. 

   Carteggio in merito alla revisione del registro di popolazione, al cambio di residenza,  

 al movimento della popolazione e alla trasmissione di dati anagrafici; atti di notorietà.  

 1 fascicolo 

 3337 229 3337 1963 

  1.1.3.12.3-149 Registro emigrazioni. 

   Certificati di emigrazione dal comune di Ranica e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 3338 229 3338 1963 

  1.1.3.12.3-150 Registro immigrazioni. 

   Certificati di immigrazione nel comune di Ranica.  

 1 fascicolo 

 3339 229 3339 1963 

  1.1.3.12.3-151 "Mod. ISTAT/D/7". 
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   Prospetti mensili del movimento della popolazione.  

 1 fascicolo 

 3340 229 3340 1963; seguiti a 1964 

  1.1.3.12.3-152 "Statistiche varie". 

   Carteggio in merito ai prospetti di bassa macellazione, alle statistiche sul movimento  

 della popolazione, alle statistiche sui decessi, allo stato sanitario del bestiame, alle  

 malattie infettive, alla cattura dei cani randagi. 

 1 fascicolo 

 3341 230 3341 1964 

  1.1.3.12.3-153 Registro emigrazioni. 

   Certificati di emigrazione dal comune di Ranica e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 3342 230 3342 1964 

  1.1.3.12.3-154 Registro immigrazioni. 

   Certificati di immigrazione nel comune di Ranica. 

 1 fascicolo 

 3343 230 3343 1964 

  1.1.3.12.3-155 "Statistica movimento della popolazione". 

   Prospetti mensili del movimento della popolazione.  

 1 fascicolo 

 3344 230 3344 1964 

  1.1.3.12.3-156 Popolazione e anagrafe. 

   Carteggio in merito alla revisione del registro di popolazione, al cambio di residenza,  

 al movimento della popolazione e alla trasmissione di dati anagrafici; atti di notorietà.  

 1 fascicolo 

 3345 230 3345 1964; seguiti a 1965 

  1.1.3.12.3-157 "Statistiche varie". 

   Carteggio in merito ai prospetti di bassa macellazione, alle statistiche sul movimento  

 della popolazione, alle statistiche sui decessi, allo stato sanitario del bestiame, alle  

 malattie infettive, alla cattura dei cani randagi.  

 1 fascicolo 

 3346 230 3346 1965 

  1.1.3.12.3-158 "Pratiche emigrazioni". 

   Certificati di emigrazione dal comune di Ranica e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 3347 231 3347 1965 

  1.1.3.12.3-159 "Pratiche immigrazione". 

   Certificati di immigrazione nel comune di Ranica. 

 1 fascicolo 

 3348 231 3348 1965 

  1.1.3.12.3-160 "Statistiche anagrafiche". 

   Prospetti mensili del movimento della popolazione.  

 1 fascicolo 

 3349 231 3349 1965 

  1.1.3.12.3-161 Popolazione e anagrafe. 

   Carteggio in merito alla revisione del registro di popolazione, al cambio di residenza,  

 al movimento della popolazione e alla trasmissione di dati anagrafici; atti di notorietà.  

 1 fascicolo 

 3350 231 3350 1965; seguiti a 1966 

  1.1.3.12.3-162 "Statistiche stato civile e anagrafe". 

   Carteggio in merito ai prospetti di bassa macellazione, alle statistiche sul movimento  

 della popolazione, alle statistiche sui decessi, allo stato sanitario del bestiame, alle  

 malattie infettive, alla cattura dei cani randagi.  

 1 fascicolo 

Categoria 1.1.3.13 - Esteri 

 1898-1965; antecedenti dal 1897 (unità 53)  

Classe 1.1.3.13.1 - Comunicazioni con l'estero 

 1898-1965; antecedenti dal 1897 (unità 40)  

 n. fald./reg. unità  
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 3351 231 3351 1898; antecedenti da 1897 

  1.1.3.13.1-1 Esteri. 

   Carteggio con la Prefettura in merito ai passaporti; notizie concernenti l'emigrazione.  

 1 fascicolo 

 3352 231 3352 1899; antecedenti da 1898 

  1.1.3.13.1-2 Esteri. 

   Carteggio con la Prefettura in merito ai passaporti; notizie concernenti l'emigrazione.  

 1 fascicolo 

 3353 231 3353 1900; antecedenti da 1899 

  1.1.3.13.1-3 Esteri. 

   Carteggio con la Prefettura e il Consolato d'Italia a Basilea in merito ai passaporti;  

 notizie concernenti l'emigrazione. 

 1 fascicolo 

 3354 231 3354 1901 

  1.1.3.13.1-4 Esteri. 

   Carteggio con la Prefettura in merito ai passaporti; notizie concerniti l'emigrazione.  

 1 fascicolo 

 3355 231 3355 1902 

  1.1.3.13.1-5 Esteri. 

   Carteggio con la Prefettura in merito ai passaporti.  

 1 fascicolo 

 3356 231 3356 1903 

  1.1.3.13.1-6 "Esteri". 

   Carteggio con la Prefettura, il reggimento di fanteria di Bergamo e il comune di  

 Santhià, il Consolato tedesco a Milano, il Consolato italiano con sede a Saarbrucken  

 in merito alla concessione di passaporti e all'infortunio avvenuto in Germania a  

 Poleni Alessandro. 

 1 fascicolo 

 3357 231 3357 1904 

  1.1.3.13.1-7 Esteri. 

   Circolari e carteggio con la Prefettura in merito ai passaporti e alle indennità per  

 operai e famiglie di operai morti sul lavoro all'estero.  

 1 fascicolo 

 3358 231 3358 1905 

  1.1.3.13.1-8 Esteri. 

   Carteggio con la Prefettura in merito ai passaporti.  

 1 fascicolo 

 3359 231 3359 1906 

  1.1.3.13.1-9 Esteri. 

   Circolari e carteggio con il Commissariato dell'emigrazione di Roma, la Prefettura,  

 Ronca Luigi e il Ministero degli affari esteri di Roma in merito alla concessione di  

 passaporti. 

 1 fascicolo 

 3360 231 3360 1907; antecedenti da 1906 

  1.1.3.13.1-10 "Comunicazioni estere, emigrati, emigranti". 

   Circolari e carteggio con il Commissariato dell'emigrazione di Roma, la Prefettura e  

 vari comuni in merito ai passaporti. 

 1 fascicolo 

 3361 231 3361 1908 

  1.1.3.13.1-11 "Comunicazioni estere, emigrati, emigranti". 

   Carteggio con la Prefettura in merito alla concessione di passaporti.  

 1 fascicolo 

 3362 231 3362 1909 

  1.1.3.13.1-12 "Esteri". 

   Carteggio con il comando del Distretto militare di Bergamo, il comune di Bruntino e la  

 Prefettura in merito alla concessione di passaporti.  

 1 fascicolo 

 3363 231 3363 1910 

  1.1.3.13.1-13 Esteri. 

   Circolari e carteggio con il Commissariato dell'emigrazione di Roma, la Prefettura e  

 vari comuni in merito ai passaporti. 

 1 fascicolo 

 3364 231 3364 1912; seguiti a 1913 

  1.1.3.13.1-14 "Esteri". 

   Carteggio con la Prefettura in merito ai passaporti.  

 1 fascicolo 
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 3365 231 3365 1921-1924; antecedenti da 1920 

  1.1.3.13.1-15 "Passaporti". 

   Carteggio con la Questura di Bergamo, vari comuni, il Delegato provinciale  

 dell'emigrazione di Bergamo, l'Istituto Nazionale di Credito per il Lavoro italiano  

 all'estero di Roma, la Prefettura e il Commissariato generale dell'emigrazione in  

 merito alla concessione di passaporti. Contiene un passaporto.  

 1 fascicolo 

 3366 231 3366 1925-1927 

  1.1.3.13.1-16 "Passaporti per l'estero". 

   Carteggio con la Questura di Bergamo, vari comuni, il Delegato provinciale  

 dell'emigrazione di Bergamo, il Commissariato generale dell'emigrazione, la  

 Prefettura, i carabinieri di Milano, l'Istituto di previdenza sociale di Bergamo, la Pretura  

 di Bergamo in merito alla concessione di passaporti.  

 1 fascicolo 

 3367 232 3367 1928-1933 

  1.1.3.13.1-17 Esteri. 

   Carteggio con la Questura di Bergamo, vari comuni, la Prefettura, vari consolati in  

 merito alla concessione di passaporti.  

 1 fascicolo 

 3368 232 3368 1929-1930 

  1.1.3.13.1-18 "Passaporti per l'estero". 

   Carteggio in merito alla concessione di passaporti per l'estero.  

 1 fascicolo 

 3369 232 3369 1931-1933 

  1.1.3.13.1-19 "Passaporti e rimpatriati". 

   Carteggio in merito al rilascio di passaporti e al rimpatrio di cittadini.  

 1 fascicolo 

 3370 232 3370 1934; seguiti a 1938 

  1.1.3.13.1-20 "Passaporti". 

   Carteggio in merito alla concessione di passaporti per l'estero.  

 1 fascicolo 

 3371 232 3371 1940-1942 

  1.1.3.13.1-21 Esteri. 

   Carteggio con la Questura di Bergamo in merito alla concessione di passaporti.  

 1 fascicolo 

 3372 232 3372 1941 

  1.1.3.13.1-22 Esteri. 

   Circolari e carteggio con la Prefettura, la Questura di Bergamo, il Consiglio  

 provinciale delle corporazioni di Bergamo in merito al censimento ebrei, agli  

 emigranti negli Stati Uniti, ai passaporti, all'appartenenza di razza.  

 1 fascicolo 

 3373 232 3373 1942 

  1.1.3.13.1-23 Esteri. 

   Carteggio con il console generale di Germania di Milano.  

 1 fascicolo 

 3374 232 3374 1944 

  1.1.3.13.1-24 Esteri. 

   Carteggio con la Banca del lavoro di Roma e il Consolato italiano a Parigi; carteggio  

 con la Questura di Bergamo per il rinnovo dei passaporti.  

 1 fascicolo 

 3375 232 3375 1945 

  1.1.3.13.1-25 Esteri. 

   Carteggio con il comune di Bergamo, la Prefettura di Bergamo, il Consolato  

 britannico a Lisbona. 

 1 fascicolo 

 3376 232 3376 1946 

  1.1.3.13.1-26 "Esteri". 

   Circolari e carteggio con la Prefettura, la Questura di Bergamo, l'Ufficio leva della  

 provincia di Bergamo, il Consolato italiano a Parigi, la Camera confederale del lavoro  

 di Bergamo, il Ministero dell'assistenza postbellica di Bergamo, il Consolato italiano  

 a San Paolo in merito all'emigrazione e all'espatrio.  

 1 fascicolo 

 3377 232 3377 1947 
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  1.1.3.13.1-27 "Esteri". 

   Circolari e carteggio tra la Prefettura, la Questura della provincia di Bergamo, il  

 Consolato italiano a Parigi, l'Ufficio emigrazione di Chiasso, il Consolato italiano a  

 Tolone, il comune di Portici. 

 1 fascicolo 

 3378 232 3378 1949 

  1.1.3.13.1-28 "Esteri". 

   Carteggio con il parroco don Pietro Brignoli, la Prefettura in merito agli espatri di  

 clandestini e all'emigrazione. 

 1 fascicolo 

 3379 232 3379 1950 

  1.1.3.13.1-29 "Esteri". 

   Carteggio con l'Ufficio provinciale del lavoro di Bergamo in merito all'assunzione di  

 donne di fatica per ospedali inglesi. 

 1 fascicolo 

 3380 232 3380 1951 

  1.1.3.13.1-30 "Esteri". 

   Carteggio con l'Ufficio del lavoro della provincia di Bergamo, l'Istituto della previdenza  

 sociale di Bergamo e la Prefettura in merito ai lavoratori italiani all'estero.  

 1 fascicolo 

 3381 232 3381 1952 

  1.1.3.13.1-31 Esteri. 

   Carteggio con la Questura di Bergamo, l'Ufficio del lavoro di Bergamo, la Prefettura, il  

 Consolato d'Italia a Marsiglia, il Consolato d'Italia a Nancy.  

 1 fascicolo 

 3382 232 3382 1953 

  1.1.3.13.1-32 Esteri. 

   Circolari e carteggio con la Prefettura e al Consolato di Francia in Milano.  

 1 fascicolo 

 3383 232 3383 1954 

  1.1.3.13.1-33 Esteri. 

   Carteggio con l'Istituto della previdenza sociale di Bergamo, il Ministero degli affari  

 esteri di Roma, l'Ufficio provinciale del lavoro di Bergamo, la Cassa di risparmio delle  

 province lombarde di Milano, la Prefettura in merito ai lavoratori italiani all'estero.  

 1 fascicolo 

 3384 232 3384 1958 

  1.1.3.13.1-34 Esteri. 

   Carteggio con la Cassa di risparmio di Alzano Lombardo, il Consolato francese a  

 Milano, il Consolato italiano a Recife; atti di notorietà.  

 1 fascicolo 

 3385 232 3385 1959-1960 

  1.1.3.13.1-35 Esteri. 

   Carteggio con l'Ambasciata italiana a Berna, il Consolato italiano a San Gallo, il  

 Consolato italiano a Vienna, il comune di Bergamo, l'Ente provinciale per il turismo di  

 Bergamo. 

 1 fascicolo 

 3386 232 3386 1961 

  1.1.3.13.1-36 Esteri. 

   Circolari e carteggio con la Questura di Bergamo, la Prefettura, l'Ente provinciale per  

 il turismo di Bergamo, il ragioniere Luigi Savoldelli, l'Ufficio provinciale del tesoro di  

 Roma, vari comuni e l'Ambasciata italiana a Berna.  

 1 fascicolo 

 3387 232 3387 1962 

  1.1.3.13.1-37 Esteri. 

   Circolari e carteggio con la Prefettura e l'Ente provinciale per il turismo di Bergamo. 

 1 fascicolo 

 3388 232 3388 1963 

  1.1.3.13.1-38 Esteri. 

   Circolari e carteggio con la Prefettura e l'Ente provinciale per il turismo di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 3389 232 3389 1964 

  1.1.3.13.1-39 Esteri. 

   Carteggio con l'Istituto nazionale scuola e corsi professionali e culturali di Cosenza,  

 la Prefettura e l'Ambasciata italiana di Berna.  
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 1 fascicolo 

 3390 232 3390 1965 

  1.1.3.13.1-40 Esteri. 

   Carteggio con la Prefettura, la Pretura di Bergamo, la Questura di Bergamo e  

 l'Ambasciata italiana a Berna. 

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.13.2 - Emigrazioni 

 1898-1959 (unità 3)  

 n. fald./reg. unità  

 3391 232 3391 1898 

  1.1.3.13.2-1 "Esteri". 

   Circolare tratta dal bollettino del Ministero degli affari esteri.  

 1 fascicolo 

 3392 232 3392 1901 

  1.1.3.13.2-2 "Esteri". 

   Carteggio con la Prefettura in merito alle statistiche dell'emigrazione.  

 1 fascicolo 

 3393 232 3393 1959 

  1.1.3.13.2-3 Esteri. 

   Carteggio in merito al movimento migratorio con l'estero.  

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.13.3 - Emigranti 

 1913-1957 (unità 10)  

 n. fald./reg. unità  

 3394 232 3394 1913 

  1.1.3.13.3-1 "Emigrati ed emigranti". 

   Carteggio con la Prefettura, il Commissariato per l'emigrazione di Roma in merito ai  

 passaporti e alla tutela degli interessi degli emigranti.  

 1 fascicolo 

 3395 232 3395 1914-1915 

  1.1.3.13.3-2 "Lavoro per i rimpatriati". 

   Carteggio in merito ai lavori pubblici svolti dagli emigrati all'estero costretti a  

 rimpatriare e privi di mezzi di sussistenza (1).  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Fra le opere realizzate: drenaggio del cimitero, lavori di manutenzione stradale, costruzione di un tratto di  

 condotta fognaria, spostamento di pali della linea elettrica.  

 3396 232 3396 1923-1926 

  1.1.3.13.3-3 "Indennità per infortunio Magri Pietro di Giò". 

   Carteggio con la Società Anonima Metallurgica di Villerupt, il Consolato italiano a  

 Nancy, l'Agenzia consolare a Briey, il Tribunale di Briey, la Pretura di Bergamo, il  

 Consolato di Francia a Milano, il presidente della Corte d'appello di Milano, il  

 Tribunale civile e penale di Bergamo, la Procura generale del re di Milano, il signor  

 Suardo Giacomo sottosegretario alla Presidenza del Consiglio di Roma, il  

 Segretariato per il Granducato del Lussemburgo per l'Opera pia Bonomelli di  

 assistenza agli italiani emigrati in Europa presso Esch, il Commissariato generale  

 dell'emigrazione di Roma in merito alla morte di Magri Pietro di Giovanni presso il  

 bacino della Ruhr e all'indennità riconosciuta alla famiglia; contiene un passaporto  

 per l'interno. 

 1 fascicolo 

 3397 232 3397 1928-1931 

  1.1.3.13.3-4 "Esteri". 

   Circolari e carteggio con il Ministero degli affari esteri di Roma, la Cassa mutua  

 lombarda di assicurazione di Milano, l'Ambasciata d'Italia a Parigi, vari comuni, la  

 Prefettura, l'oratorio di Ranica, la Questura di Bergamo, il comando del Distretto  

 militare di Bergamo, la Delegazione dell'emigrazione in Milano in merito alla  

 concessioni di passaporti, alle successioni all'estero, all'emigrazione.  

 1 fascicolo 

 3398 232 3398 1930 
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  1.1.3.13.3-5 "Facilitazioni per gli operai emigranti". 

   Circolare della Prefettura. 

 1 fascicolo 

 3399 232 3399 1948 

  1.1.3.13.3-6 "Esteri". 

   Circolari e carteggio con la Prefettura, l'Ufficio provinciale del lavoro di Bergamo, i  

 carabinieri di Alzano Lombardo, il Consolato francese a Milano in merito agli  

 emigranti per lavoro in Svizzera e in Francia.  

 1 fascicolo 

 3400 232 3400 1949-1953 

  1.1.3.13.3-7 "Mora". 

   Carteggio in merito al decesso in Francia di Luigi Mora e all'indennità riconosciuta  

 alla famiglia. 

 1 fascicolo 

 3401 232 3401 1955 

  1.1.3.13.3-8 Esteri. 

   Circolari della Prefettura; carteggio in merito al rilascio di informazioni anagrafiche di  

 emigranti all'estero per lavoro. 

 1 fascicolo 

 3402 232 3402 1956 

  1.1.3.13.3-9 Esteri. 

   Circolari e carteggio con la Prefettura, l'Ambasciata italiana a Berna, l'Unione  

 sindacale provinciale di Bergamo; carteggio e atti di notorietà in merito al rilascio di  

 informazioni anagrafiche di emigranti all'estero per lavoro.  

 1 fascicolo 

 3403 232 3403 1957 

  1.1.3.13.3-10 Esteri. 

   Carteggio con la Questura di Bergamo, il Ministero degli affari esteri di Roma,  

 l'Unione sindacale provinciale di Bergamo, l'Istituto nazionale per l'assicurazione  

 contro gli infortuni sul lavoro di Roma, l'Ambasciata italiana a Berna. 

 1 fascicolo 

Categoria 1.1.3.14 - Oggetti vari 

 1898-1965; antecedenti dal 1897 (unità 33)  

      

  

Classe 1.1.3.14.1 - Oggetti vari 

 1898-1965; antecedenti dal 1897 (unità 33)  

 n. fald./reg. unità  

 3404 233 3404 1898; antecedenti da 1897 

  1.1.3.14.1-1 "Oggetti vari". 

   Circolari e carteggio con la Prefettura, la Croce Rossa Italiana di Roma, l'Intendenza  

 di finanza di Bergamo, vari comuni, la Caritas di Roma, l'Ufficio d'istruzione del regio  

 Tribunale civile e penale di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 3405 233 3405 1899; antecedenti da 1898 

  1.1.3.14.1-2 "Oggetti diversi". 

   Circolari e carteggio con l'Intendenza di finanza di Bergamo, il Ministero dell'interno,  

 l'Ufficio di istruzione del Tribunale civile e penale di Bergamo, vari comuni, la  

 Prefettura, l'ispezione demaniale di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 3406 233 3406 1900 

  1.1.3.14.1-3 "Oggetti diversi". 

   Circolari e carteggio con vari comuni, l'Intendenza di finanza di Bergamo e la Camera  

 di commercio e arti di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 3407 233 3407 1901 

  1.1.3.14.1-4 "Oggetti diversi". 

   Circolari e carteggio con la Cooperativa di consumo di Ranica, l'Intendenza di finanza  

 di Bergamo, l'Ufficio di conciliazione di Palermo; copia del Bollettino ufficiale  
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 dell'Istituto nazionale di previdenza del Regno d'Italia. 

 1 fascicolo 

 3408 233 3408 1902 

  1.1.3.14.1-5 Oggetti vari. 

   Circolari e carteggio con vari comuni, l'Ufficio di pubblica sorveglianza di Bergamo, la  

 Prefettura, l'Ufficio tecnico di finanza di Bergamo, gli avvocati Quarenghi di Bergamo,  

 l'avvocato Adelasio di Bergamo, l'Intendenza di finanza di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 3409 233 3409 1903 

  1.1.3.14.1-6 "Diversi". 

   Circolari e carteggio con la maestra Benvenuta Invernizzi, il Tribunale civile e penale  

 di Bergamo, lo studio degli avvocati Pizzigoni di Bergamo, la Prefettura, il Ministero  

 dell'interno di Roma, la Deputazione provinciale di Bergamo, la Cooperativa di  

 consumo di Ranica, la Tipografia Gatti di Bergamo; bando per la vendita di immobili.  

 1 fascicolo 

 3410 233 3410 1904 

  1.1.3.14.1-7 "Diversi". 

   Estratto dell'elenco generale dei contributi per la cassa pensione dei medici condotti;  

 carteggio con la Prefettura. 

 1 fascicolo 

 3411 233 3411 1904 

  1.1.3.14.1-8 "Diversi". 

   Circolari e carteggio con la Prefettura, Tolotti Giovanni, Benigni Girolamo, vari comuni;  

 avviso d'asta per la vendita volontaria di beni immobili.  

 1 fascicolo 

 3412 233 3412 1906 

  1.1.3.14.1-9 "Diversi". 

   Circolari e carteggio con la Deputazione provinciale di Bergamo, il comune di  

 Bergamo; estratto dell'elenco generale dei contributi per la cassa pensione dei  

 medici condotti. 

 1 fascicolo 

 3413 233 3413 1908; antecedenti da 1907 

  1.1.3.14.1-10 "Oggetti diversi". 

   Circolari e carteggio con la Prefettura, il Consiglio notarile di Bergamo, l'Intendenza di  

 finanza di Bergamo, il Ministero del tesoro di Roma, la Società degli insegnanti con  

 mutuo soccorso di Napoli; elenco delle somme scadute a carico del comune di  

 Ranica. 

 1 fascicolo 

 3414 233 3414 1909 

  1.1.3.14.1-11 "Diversi". 

   Circolari e carteggio con la Prefettura, il patrocinatore legale Francesco Testa di  

 Alzano Lombardo, l'Ufficiale sanitario di Ranica e l'Intendenza di finanza di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 3415 233 3415 1912-1917 

  1.1.3.14.1-12 "Varie". 

   Circolari e carteggio con la Stazione dei carabinieri di Alzano, vari comuni, Gioacchino  

 Zopfi, la Prefettura, il Consiglio degli orfanotrofi di Bergamo, il patrocinatore legale  

 Francesco Testa, il segretario comunale Giosuè Milesi.  

 1 fascicolo 

 3416 233 3416 1920-1929; seguiti a 1930 

  1.1.3.14.1-13 "Oggetti diversi". 

   Circolari e carteggio con la Stazione dei carabinieri di Alzano, la Prefettura, la  

 Rinascente di Milano, Birolini Giuseppe commerciante di legna e carbone di Albino,  

 la Pretura di Bergamo, la Ditta Gioacchino Zopfi, vari comuni, il Ministero dell'interno  

 di Roma, l'agenzia la Previdente di Bergamo, l'Amministrazione provinciale di  

 Bergamo, la Questura, la Società italiana degli autori di Milano, la Commissione  

 centrale di beneficenza di Milano, l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di  

 Bergamo, la Scuole professionale di disegno di Alzano, la Società sportiva Camozzi  

 di Ranica, il parroco Pietro Brignoli, la Sezione regionale lombarda autotrasporti di  

 Milano, l'Impresa Domenico Borini di Ponte all'Isarco, l'Opera nazionale dopolavoro di  

 Ranica, il Ministero delle comunicazioni di Roma, la Cooperativa utenti bergamaschi  

 energia elettrica di Bergamo, l'Associazione fascista lombarda di trasporti terrestri e  

 della navigazione interna di Milano, il Subeconomato ai benefici vacanti di Bergamo, il  

 Consolato italiano a Stoccarda, la Società Anonima trafilerie e corderie italiane di  

 Milano, l'editore Luigi Pampaloni di Firenze e l'Istituto nazionale di propaganda  

 radiotelefonica con audizioni di Roma. 
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 1 fascicolo 

 3417 233 3417 1930-1939 

  1.1.3.14.1-14 "Diversi". 

   Circolari e carteggio con il Ministero dell'economia nazionale di Brescia, la  

 compagnia Singer di Bergamo, la Prefettura, la Congregazione di carità di Ardesio, il  

 dottor Mario Breda, l'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra di Ravenna,  

 l'Unione fascista dei commercianti di Bergamo, l'Opera Balilla di Bergamo, il  

 Consorzio provinciale antitubercolare di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 3418 233 3418 1940-1947 

  1.1.3.14.1-15 "Varie". 

   Disegno dello spogliatoio della filatura Zopfi; circolari e carteggio con il Provveditore  

 agli studi di Bergamo, il Partito nazionale fascista di Bergamo, il Consiglio e ufficio  

 provinciale delle corporazioni di Bergamo, la Prefettura, l'Amministrazione provinciale  

 di Bergamo, vari comuni, l'Ufficio tecnico erariale di Bergamo, l'Associazione  

 generale dipendenti pubbliche amministrazioni di Bergamo, l'Opera nazionale balilla  

 di Bergamo, la Fiera campionaria di Milano, l'Ente provinciale per il turismo di  

 Bergamo, l'Ufficio del registro di Bergamo, l'Istituto nazionale per l'assicurazione  

 contro gli infortuni sul lavoro di Roma, l'Associazione nazionale vittime civili di guerra  

 di Bergamo. 

 1 fascicolo 

 3419 233 3419 1948 

  1.1.3.14.1-16 "Oggetti diversi". 

   Circolari e carteggio con la ditta Zopfi, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli  

 infortuni sul lavoro di Bergamo, don Giuseppe Martello gestore del cineteatro  

 dell'oratorio di Ranica, la Prefettura, l'E.C.A. di Ranica, il Corpo musicale di Ranica,  

 l'Ospedale Maggiore di Bergamo, la direzione de l'Eco di Bergamo, la ditta Rumi di  

 Bergamo, la ditta Fornaci di Ranica, la Questura di Bergamo, l'Istituto centrale di  

 statistica di Roma, privati cittadini, il Banco di Roma di Bergamo, la Pretura di  

 Bergamo, l'Ufficio del Genio civile di Bergamo, il Distretto militare di Bergamo, l'Ufficio  

 provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bergamo, la Federazione  

 italiana contro la tubercolosi di Roma, l'Istituto nazionale della Previdenza sociale di  

 Bergamo. Contiene velina con i disegni di un lavatoio pubblico per il comune di  

 Ranica. 

 1 fascicolo 

 3420 234 3420 1949; antecedenti da 1947 

  1.1.3.14.1-17 "Oggetto diversi". 

   Circolari e carteggio con la Banca commerciale italiana di Bergamo, la direzioni delle  

 funicolari Coghetti di Bergamo, vari comuni, la Prefettura, la ditta Zopfi di Ranica,  

 l'Amministrazione provinciale di Bergamo, l'Ufficio provinciale del lavoro servizio  

 emigrazione di Bergamo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di Milano, il  

 Consiglio degli orfanotrofi di Bergamo, l'Impresa Generale Affissioni Pubblicità di  

 Milano, il Consorzio agrario provinciale di Bergamo, la Camera di commercio e  

 industria di Bergamo, l'Agenzia Zambelloni e Mariani per i servizi marittimi merci e  

 passeggeri di Milano, l'A.N.P.I. di Roma, la Pro Dalmine, le Industrie riunite filati di  

 Bergamo, l'Associazione provinciale inquilini di Bergamo, l'Amministrazione appalti  

 imposte di consumo di Udine, la ditta S.B.I.C. di Seriate, l'Ospedale Maggiore di  

 Bergamo, l'Ufficio tecnico erariale di Bergamo, la Questura di Bergamo, l'Istituto  

 nazionale della previdenza sociale di Bergamo, il Ministero della difesa di Roma,  

 l'I.N.A.D.E.L. di Bergamo, l'Automobile club di Bergamo, l'Unione italiana ciechi di  

 Bergamo, l'I.N.P.S. di Bergamo, l'Unione dei comuni democristiani di Bergamo, la  

 Società anonima tramvie elettriche intercomunali di Bergamo, la Dalmine, la Croce  

 Rossa Italiana di Bergamo, l'Ente provinciale per il turismo di Bergamo, il Distretto  

 militare di Bergamo, l'O.N.P.M.I. di Bergamo, l'Intendenza di finanza, l'Ente nazionale  

 di propaganda per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.) di Roma. 

 1 fascicolo 

 3421 234 3421 1950 

  1.1.3.14.1-18 "Oggetti diversi". 

   Circolari e carteggio con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di Bergamo,  

 l'Ospedale Maggiore di Bergamo, la Prefettura, la Dalmine, la ditta Fornaci di Ranica,  

 don Camillo Galbiati, l'A.N.P.I., comando del distretto militare di Bergamo,  

 l'Associazione provinciale macellai di Bergamo, vari comuni, l'Ente Nazionale  

 Assistenza Orfani Lavoratori Italiani di Bergamo, l'Unione italiana dei ciechi di  

 Firenze, l'Unione provinciale dei dipendenti degli enti locali di Bergamo, A.G.I.A.P. di  

 Milano, la Valle del sole di Bergamo, la Camera di commercio industria e agricoltura  

 di Bergamo, la ditta Zopfi di Ranica, il dottor Mario Locatelli, l'Istituto nazionale della  
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 previdenza sociale di Bergamo, l'Intendenza di finanza, l'Ente nazionale sordomuti, la  

 Questura, la ditta Conti, privati cittadini, l'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori  

 italiani (E.N.A.O.L.I.) di Bergamo, il Commissariato per il turismo di Bergamo, la  

 Soprintendenza ai monumenti della Lombardia di Milano, l'amministrazione dell'asilo  

 di Ranica, la casa editrice Noccioli di Firenze, l'Unione dei comuni bergamaschi  

 democristiani, la Croce Rossa Italiana di Bergamo, l'Opera nazionale per gli orfani di  

 guerra di Bergamo, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni di  

 Bergamo, la Banca d'Italia di Bergamo, l'Ufficio provinciale del tesoro di Bergamo,  

 l'Opera Bonomelli di Bergamo, la pro Dalmine, l'Ufficio provinciale del lavoro e della  

 massima occupazione di Bergamo. 

 1 fascicolo 

 3422 234 3422 1951 

  1.1.3.14.1-19 "Oggetti diversi". 

   Circolari e carteggio con vari comuni, l'Unione italiana ciechi di Firenze, la ditta Conti  

 di Bergamo, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di  

 Aosta, l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bergamo,  

 l'Ufficio tecnico erariale di Bergamo, la Prefettura, l'Ufficio tecnico delle imposte di  

 fabbricazione di Bergamo, la Federazione provinciale dipendenti enti locali di  

 Bergamo, la segreteria della Democrazia Cristiana di Ranica, i vigili del fuoco di  

 Bergamo, la STIPEL di Bergamo, l'Automobile club di Bergamo, il comando del  

 distretto militare di Bergamo, l'Ufficio provinciale del tesoro di Bergamo, il Ministero  

 del tesoro e della previdenza sociale di Bergamo, la Soprintendenza ai monumenti  

 della Lombardia di Milano, l'Ente provinciale per il turismo di Bergamo, l'Intendenza di  

 finanza, l'Unione italiana ciechi di Bergamo, la Questura di Bergamo,  

 l'Amministrazione provinciale di Bergamo, la direzione tramvie di Albino, la stazione  

 dei carabinieri di Alzano, il Consorzio idroelettrico di Dezzo, la Pretura di Bergamo, la  

 Croce Rossa Italiana di Bergamo, l'Istituto nazionale della previdenza sociale di  

 Bergamo, l'Istituto centrale di statistica di Roma, l'Unione dei comuni bergamaschi  

 democristiani, la ditta Migliavacca di Bergamo, la ditta Olivetti di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 3423 234 3423 1952 

  1.1.3.14.1-20 "Oggetti vari". 

   Circolari e carteggio con la Scuola nazionale cani guida per i ciechi di Firenze, la ditta  

 Conti, l'IGAP di Milano, l'Istituto nazionale della previdenza sociale di Bergamo,  

 l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Bergamo, l'Associazione mutilati e  

 invalidi di guerra di Bergamo, vari comuni, la Meccanografica Giosuè Celeri di  

 Bergamo, la Prefettura, privati cittadini, l'Ente provinciale per il turismo di Bergamo, la  

 ditta Zopfi, la direzione provinciale delle poste e telegrafi di Bergamo, il cotonificio  

 Valle Ticino tessitura di Nese, il Moto club lombardo di Milano, la Società Anonima  

 duplicatori e affini di Milano, l'I.C.A. di Bergamo, la scuola della radio di Bergamo, il  

 Ministero del tesoro Roma, l'Agiap di Milano, l'Associazione generale italiana dello  

 spettacolo di Milano, l'Opera nazionale per gli orfani di guerra di Bergamo, l'A.N.C.I. di  

 Roma, l'Associazione nazionale alpini di Bergamo, l'Intendenza di finanza di  

 Bergamo, l'Unione Nazionale Reduci d'Italia di Milano, la Pro Dalmine, l'Associazione  

 nazionale combattenti e reduci di Bergamo, l'Ufficio del lavoro e della massima  

 occupazione di Bergamo. 

 1 fascicolo 

 3424 235 3424 1953 

  1.1.3.14.1-21 "Oggetti vari". 

   Circolari e carteggio con l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di Bergamo, la  

 Cassa di risparmio delle province lombarde di Milano, la Cassa edile di Bergamo,  

 l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bergamo, lo Studio  

 araldico di Genova, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di  

 Bergamo, la Prefettura, l'Amministrazione Tini-Camozzi di Bergamo, l'Opera pia di  

 soccorso per i figli dei lavoratori di Milano, l'Associazione Nazionale Granatieri di  

 Sardegna di Bergamo, l'Ente provinciale per il turismo di Bergamo, l'Unione dei  

 comuni bergamaschi democristiani di Bergamo, l'Intendenza di finanza di Bergamo,  

 l'Istituto nazionale di previdenza sociale di Bergamo, vari comuni, l'IGAP di Milano,  

 l'Opera nazionale per gli orfani di guerra di Bergamo, la Compagnia di assicurazione  

 di Milano, la società Orobia di Bergamo, l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di  

 Bergamo, il Corpo musicale di Ranica, il Comitato nazionale caduti e dispersi in  

 Russia di Milano, il Moto club di Bergamo, l'Istituto centrale di statistica di Roma, la  

 società Magrini di Bergamo, l'Ispettorato del lavoro di Bergamo, la Croce Rossa  

 Italiana di Bergamo, l'Amministrazione provinciale di Bergamo, la Scuola nazionale  

 cani guida per i ciechi di Firenze, l'A.N.C.I. di Roma, l'Automobile club di Bergamo, la  

 Federazione italiana contro la tubercolosi di Roma.  

 1 fascicolo 
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 3425 235 3425 1954 

  1.1.3.14.1-22 "Oggetti diversi". 

   Circolari e carteggio con l'Ufficio provinciale assistenza post-bellica di Bergamo, la  

 casa editrice Noccioli di Firenze, la Prefettura, l'Ente Nazionale Assistenza Orfani  

 Lavoratori di Bergamo, l'Automobile Club d'Italia di Roma, l'IGAP di Milano,  

 l'Associazione nazionale reduci dalla prigionia di Bergamo, l'Istituto nazionale della  

 previdenza sociale di Bergamo, l'Ispettorato provinciale del lavoro di Bergamo,  

 l'Amministrazione provinciale di Bergamo, la Banca popolare di Bergamo, la Croce  

 Rossa Italiana di Bergamo, vari comuni, la ditta Conti di Bergamo, l'Ufficio del lavoro  

 e della massima occupazione di Bergamo, l'Unione comuni bergamaschi  

 democristiani, il vescovo di Comacchio, il Moto club di Bergamo, l'Associazione  

 nazionale fra mutilati e invalidi di guerra di Alzano Lombardo, la ciclistica Angelo  

 Baracchi di Bergamo, l'Istituto nazionale degli infortuni contro gli incidenti sul lavoro di  

 Bergamo, l'E.N.A.O.L.I. di Bergamo, l'Ente provinciale per il turismo di Bergamo,  

 l'Opera nazionale per gli orfani di guerra di Bergamo, l'Istituto autonomo per le case  

 popolari della provincia di Bergamo, il corpo forestale di Bergamo, la Federazione  

 italiana contro la tubercolosi di Roma, la Cooperativa di consumo di Ranica, l'oratorio  

 di Alzano Lombardo, l'Ospedale Maggiore di Bergamo. 

 1 fascicolo 

 3426 235 3426 1955 

  1.1.3.14.1-23 "Oggetti diversi". 

   Circolari e carteggio con l'Associazione proprietari forni della provincia di Bergamo, la  

 Prefettura, l'Ufficio romano enti bergamaschi di Roma, l'avvocato Alberto Maresca di  

 Milano, l'E.N.A.O.L.I. di Bergamo, l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima  

 occupazione di Bergamo, l'Associazione nazionale tubercolosi di Milano, la  

 Compagnia di assicurazione di Milano con sede a Bergamo, l'Unione dei comuni  

 bergamaschi democristiani, l'Istituto di statistica di Roma, la Dalmine, le Fonderie  

 officine bergamasche di Bergamo, la Croce Rossa di Bergamo, l'Associazione  

 nazionale fra mutilati e invalidi di guerra di Alzano Lombardo, vari comuni, l'Istituito  

 autonomo per le case popolari della provincia di Bergamo, l'A.C.L.I. di Ranica, il Moto  

 Club di Bergamo, il Distretto militare di Bergamo, il ragioniere Francesco Cutillo di  

 Bergamo, l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti di Roma,  

 l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di Bergamo,  

 l'Intendenza di finanza di Trento.  

 1 fascicolo 

 3427 235 3427 1956 

  1.1.3.14.1-24 "Oggetti diversi". 

   Circolari e carteggio con l'Unione dei comuni bergamaschi democristiani, la  

 Prefettura, l'Istituto centrale di statistica di Roma, l'A.N.C.I. di Roma, la Dalmine, lo  

 Studio araldico di Genova, il dottor Luca Crispino, il Consorzio di bonifica della media  

 pianura bergamasca e dell'Isola, l'Ospedale militare di Verona, l'Istituto nazionale per  

 l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di Bergamo, l'Associazione nazionale fra  

 mutilati e invalidi di guerra di Alzano Lombardo, il Moto Club di Bergamo, l'Automobile  

 Club di Bergamo, il parroco Faggioli Giovanni, la Camera di commercio e industria di  

 Bergamo, la ditta falegnameria Gabbiadino di Bergamo, la C.G.I.L. di Bergamo,  

 l'Unione italiana ciechi di Bergamo, l'Amministrazione Tini-Camozzi di Ranica, la  

 F.O.B. (Fonderie Officine Bergamasche) di Bergamo, la Croce Rossa Italiana di  

 Bergamo, l'Unione Italiana Ciechi di Roma, l'AGIAP.  

 1 fascicolo 

 3428 235 3428 1957 

  1.1.3.14.1-25 "Oggetti diversi". 

   Circolari e carteggio con i vigili del fuoco di Bergamo, l'INPS di Bergamo, la  

 Compagnia di assicurazioni di Milano con sede a Bergamo, l'Istituto nazionale di  

 previdenza sociale di Bergamo, l'avvocato Marco Giuseppe Venanzio di Bergamo, la  

 Prefettura, vari comuni, l'Opera nazionale per gli orfani di guerra di Bergamo,  

 l'Ospedale militare di Verona, la casa di ricovero e ospedale Pesenti Fenaroli di  

 Alzano Lombardo, la Federazione provinciale venditori ambulanti e giornalai di  

 Bergamo. 

 1 fascicolo 

 3429 236 3429 1958 

  1.1.3.14.1-26 "Oggetti diversi". 

   Circolari e carteggio con la Prefettura, privati cittadini, la milizia nazionale forestale di  

 Brescia. 

 1 fascicolo 

 3430 236 3430 1959 

  1.1.3.14.1-27 "Oggetti diversi". 
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   Circolari e carteggio con l'ingegnere Tarcisio Pacati di Bergamo, l'Istituto svizzero di  

 tecnica di Luino, vari comuni, l'Ufficio degli atti civili e successioni di Bergamo, la  

 Croce Rossa Italiana di Bergamo, il Moto Club di Bergamo, il Vice consolato d'Italia a  

 Agen. 

 1 fascicolo 

 3431 236 3431 1960 

  1.1.3.14.1-28 "Oggetti diversi". 

   Circolari e carteggio con la Prefettura, l'Unione artigiani di Bergamo e provincia, la  

 direzione centrale della Democrazia Cristiana di Roma, la direzione del La  

 Rinascente di Bergamo, l'Ufficio stralcio ex confederazioni lavoratori industria  

 agricoltura commercio di Roma, privati cittadini, la Dalmine, il Tribunale di Milano,  

 l'Ambasciata d'Italia a Berna. 

 1 fascicolo 

 3432 236 3432 1961 

  1.1.3.14.1-29 "Oggetti diversi". 

   Circolari e carteggio con il Ministero delle finanze di Roma, il Moto club di Bergamo,  

 la F.O.B. di Bergamo, l'Istituto poligrafico dello stato di Roma, l'Opera nazionale per  

 gli orfani di guerra di Bergamo, l'Intendenza di finanza di Bergamo, l'Unione italiana  

 ciechi di Bergamo. 

 1 fascicolo 

 3433 236 3433 1962 

  1.1.3.14.1-30 "Oggetti diversi". 

   Circolari e carteggio con il C.O.N.I. di Roma, la Prefettura, l'Ufficio del genio civile di  

 Bergamo, vari comuni, la sezione di Bergamo del tiro a segno nazionale, il Consorzio  

 urbanistico intercomunale di Bergamo, l'Ospedale militare di Bari, privati cittadini, il  

 ragioniere Gennaro Angioletti di Firenze, il centro di oncologia dell'Ospedale civile di  

 Ancona, l'I.C.A. di Bergamo. 

 1 fascicolo 

 3434 236 3434 1963 

  1.1.3.14.1-31 "Oggetti diversi". 

   Circolari e carteggio con la Banca d'Italia di Bergamo, vari comuni, l'Ufficio del Genio  

 civile di Bergamo, la Prefettura, la Rinascente di Bergamo, privati cittadini, l'Azienda  

 tranviaria municipale di Milano, il Moto club di Bergamo, la Curia vescovile di  

 Bergamo, lo studio dell'avvocato Musitelli di Bergamo, il Provveditorato agli studi di  

 Bergamo, il Salone internazionale della tecnica di Torino, l'Intendenza di finanza di  

 Bergamo, l'Associazione artigiani di Bergamo, l'ASPA di Milano, il geometra Rizzi di  

 Bergamo, la Libera Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili di Bergamo,  

 l'Amministrazione provinciale di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 3435 236 3435 1964 

  1.1.3.14.1-32 "Oggetti diversi". 

   Circolari e carteggio con il Ministero dei lavori pubblici di Roma, vari comuni, la  

 Prefettura, il Centro turistico giovanile di Bergamo, la ditta Gallini di Milano, le ACLI di  

 Bergamo, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di  

 Bergamo, il Consiglio dell'istituto sordomuti d'ambo i sessi di Bergamo, l'AGIAP di  

 Milano, l'Orfanotrofio Figlie del sacro Cuore di Gesù di Ranica, privati cittadini,  

 l'A.N.C.I. di Roma, la SMA (Società Manifesti e Affissioni) di Milano, la federazione di  

 Bergamo del Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, la Dalmine.  

 1 fascicolo 

 3436 236 3436 1965 

  1.1.3.14.1-33 "Oggetti diversi". 

   Circolari e carteggio con il Collegio dei geometri della provincia di Bergamo, vari  

 comuni, la C.G.I.L. di Bergamo, la Prefettura, la C.I.S.L. di Bergamo, l'A.C.L.I. di  

 Bergamo, l'Ufficio di collocamento di Bergamo, la Società appalti gestione imposte di  

 Milano, l'Istituto italiano di previdenza di Bergamo, l'Unione italiana ciechi di Firenze.  

 1 fascicolo 

Categoria 1.1.3.15 - Sicurezza pubblica 

 1898-1966; antecedenti dal 1897 (unità 123)  

Classe 1.1.3.15.1 - Pubblica incolumità (protezione civile) 

 1898-1943 (unità 9)  

 n. fald./reg. unità  
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 3437 236 3437 1898-1899 

  1.1.3.15.1-1 Pubblica incolumità. 

   Carteggio in merito a suicidi e furti; circolare in merito all'impiego delle forze di  

 pubblica sicurezza.  

 1 fascicolo 

 3438 236 3438 1900-1901 

  1.1.3.15.1-2 Pubblica incolumità. 

   Circolari e carteggio con la Pretura di Bergamo e la Prefettura in merito alla pubblica  

 incolumità. 

 1 fascicolo 

 3439 236 3439 1903 

  1.1.3.15.1-3 Pubblica incolumità. 

   Circolari e carteggio in merito alla circolazione delle vetture e alla richiesta di  

 proibizione del gioco del tamburello lungo le strade pubbliche.  

 1 fascicolo 

 3440 236 3440 1920-1923; seguiti a 1925 

  1.1.3.15.1-4 "Disordini pubblici". 

   Circolari e carteggio con la Prefettura, la stazione dei carabinieri di Alzano Lombardo  

 in merito a questioni di pubblica sicurezza.  

 1 fascicolo 

 3441 236 3441 1925-1933 

  1.1.3.15.1-5 Pubblica incolumità. 

   Carteggio in merito alla vigilanza notturna, alla raccolta di informazioni su privati  

 cittadini, alla sostituzione di un montacarichi nella ditta Zopfi e al furto di paramenti  

 sacri. 

 1 fascicolo 

 3442 236 3442 1935-1940 

  1.1.3.15.1-6 "Esperimenti di protezione antiaerea". 

   Carteggio in merito agli esperimenti di protezione antiaerea e di pubblica calamità.  

 1 fascicolo 

 3443 236 3443 1937-1939 

  1.1.3.15.1-7 "Elenchi per il servizio di pronto soccorso". 

   Circolari della Prefettura; elenchi per il servizio di pronto soccorso in caso di calamità. 

 1 fascicolo 

 3444 236 3444 1940-1943 

  1.1.3.15.1-8 "Norme per l'oscuramento". 

   Comunicazioni della Prefettura e del Comitato provinciale di protezione antiaerea in  

 merito alle norme per l'oscuramento e alla protezione antiaerea.  

 1 fascicolo 

 3445 236 3445 1941; antecedenti da 1940 

  1.1.3.15.1-9 Pubblica incolumità. 

   Carteggio in merito alle norme di protezione antiaerea in particolare per difendere le  

 coltivazioni agricole. 

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.15.2 - Polveri e materie esplodenti 

 1898-1948 (unità 7)  

 n. fald./reg. unità  

 3446 236 3446 1898-1900; seguiti a 1903 

  1.1.3.15.2-1 Materie esplosive. 

   Carteggio in merito all'uso di materiale esplosivo e al rilascio di licenze per armi da  

 fuoco. 

 1 fascicolo 

 3447 236 3447 1908 

  1.1.3.15.2-2 Armi da fuoco. 

   Circolare della Prefettura. 

 1 fascicolo 

 3448 236 3448 1910 

  1.1.3.15.2-3 Esplosivi. 

   Circolari e carteggio in merito alla vendita di esplosivi e alla sorveglianza sui depositi  

 di materie esplosive. 

 1 fascicolo 

 3449 236 3449 1919-1925 

  1.1.3.15.2-4 "Porto d'armi". 
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   Carteggio in merito alla concessione di licenze per il porto d'armi.  

 1 fascicolo 

 3450 236 3450 1923 

  1.1.3.15.2-5 "Denunce armi". 

   Dichiarazione di possesso di un'arma. 

 1 fascicolo 

 3451 236 3451 1926-1930 

  1.1.3.15.2-6 Polveri e materiali esplodenti.  

   Carteggio con la Prefettura in merito all'esame delle condutture delle caldaie a  

 vapore, alle richieste di porto d'armi. 

 1 fascicolo 

 3452 236 3452 1948 

  1.1.3.15.2-7 "Pratica sparo mine Fortis". 

   Carteggio in merito al permesso ottenuto da Fortis Alberto per far brillare delle mine.  

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.15.3 - Teatri 

 1902-1942 (unità 6)  

 n. fald./reg. unità  

 3453 236 3453 1902 

  1.1.3.15.3-1 Pubblici spettacoli. 

   Carteggio in merito alla pubblica conferenza tenuta dall'operaio Luigi Negri.  

 1 fascicolo 

 3454 236 3454 1912 

  1.1.3.15.3-2 "Teatri e trattenimenti pubblici". 

   Richiesta dell'apertura di un corso di teatro.  

 1 fascicolo 

 3455 236 3455 1913 

  1.1.3.15.3-3 Pubblici spettacoli. 

   Carteggio in merito alla pubblica conferenza degli operai cotonieri, al corso di teatro e  

 agli spettacoli cinematografici. 

 1 fascicolo 

 3456 236 3456 1926-1927; antecedenti da 1924 

  1.1.3.15.3-4 "Teatri e spettacoli". 

   Carteggio in merito agli spettacoli presso il cinema-teatro dell'oratorio maschile di  

 Ranica. 

 1 fascicolo 

 3457 236 3457 1928-1931 

  1.1.3.15.3-5 "Teatri e spettacoli". 

   Carteggio in merito agli spettacoli presso il cinema-teatro dell'oratorio maschile di  

 Ranica; carteggio con la Prefettura in merito al crollo del parapetto e alle indicazioni  

 in materia di sicurezza da rispettare per il suo utilizzo.  

 1 fascicolo 

 3458 236 3458 1940-1942 

  1.1.3.15.3-6 Pubblici spettacoli. 

   Carteggio in merito alle autorizzazioni per sale cinematografiche, per il teatro  

 dell'oratorio maschile e in merito alle sale da ballo.  

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.15.4 - Esercizi pubblici 

 1898-1966; antecedenti dal 1897 (unità 30)  

    

 n. fald./reg. unità  

 3459 236 3459 1898; antecedenti da 1897; seguiti a 1899  

  1.1.3.15.4-1 Esercizi pubblici. 

   Carteggio in merito al rinnovo annuale delle licenze degli esercenti pubblici.  

 1 fascicolo 

 3460 236 3460 1899 

  1.1.3.15.4-2 Esercizi pubblici. 

   Elenco degli esercizi pubblici; richiesta di protrazione dell'orario di chiusura serale di  
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 un'osteria. 

 1 fascicolo 

 3461 236 3461 1900 

  1.1.3.15.4-3 Esercizi pubblici. 

   Elenco degli esercizi pubblici e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 3462 236 3462 1902 

  1.1.3.15.4-4 Esercizi pubblici. 

   Richiesta di rilascio di licenza. 

 1 fascicolo 

 3463 237 3463 1904-1905 

  1.1.3.15.4-5 Esercizi pubblici. 

   Circolare sui giochi leciti; rifiuto di concessione di una licenza; denuncia di esercizio.  

 1 fascicolo 

 3464 237 3464 1907 

  1.1.3.15.4-6 "Esercizi pubblici". 

   Carteggio in merito alla concessione di licenze. 

 1 fascicolo 

 3465 237 3465 1910 

  1.1.3.15.4-7 Esercizi pubblici. 

   Carteggio in merito alle licenze e agli orari degli esercizi pubblici.  

 1 fascicolo 

 3466 237 3466 1912 

  1.1.3.15.4-8 "Esercizi pubblici". 

   Carteggio in merito al rilascio di una licenza. 

 1 fascicolo 

 3467 237 3467 1913; antecedenti da 1912 

  1.1.3.15.4-9 "Esercizi pubblici". 

   Circolari della Prefettura e carteggio in merito alla concessione di licenze.  

 1 fascicolo 

 3468 237 3468 1914 

  1.1.3.15.4-10 "Notifiche alloggianti". 

   Scheda di notificazione. 

 1 fascicolo 

 3469 237 3469 1915 

  1.1.3.15.4-11 Esercizi pubblici. 

   Circolari della Prefettura in merito all'orario degli esercizi pubblici.  

 1 fascicolo 

 3470 237 3470 1915-1924 

  1.1.3.15.4-12 "Esercizi pubblici". 

   Carteggio in merito al rilascio e al rinnovo delle licenze e agli orari di apertura degli  

 esercizi. 

 1 fascicolo 

 3471 237 3471 1925-1927 

  1.1.3.15.4-13 "Esercizi". 

   Carteggio in merito al rilascio e al rinnovo delle licenze e agli orari di apertura degli  

 esercizi. 

 1 fascicolo 

 3472 237 3472 1928-1929 

  1.1.3.15.4-14 "Esercizi". 

   Carteggio in merito al rilascio e al rinnovo delle licenze.  

 1 fascicolo 

 3473 237 3473 1929-1938 

  1.1.3.15.4-15 "Esercizi pubblici". 

   Elenchi degli esercenti muniti di licenza per pubblici esercizi.  

 1 fascicolo 

 3474 237 3474 1930-1932 

  1.1.3.15.4-16 "Licenze vendita vino ai produttori". 

   Richieste di licenza per la vendita del vino.  

 1 fascicolo 

 3475 237 3475 1932; antecedenti da 1930 

  1.1.3.15.4-17 "Esercizi pubblici". 

   Carteggio in merito alla concessione delle licenze per gli esercizi pubblici e all'orario  

 di apertura. 
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 1 fascicolo 

 3476 237 3476 1932 

  1.1.3.15.4-18 "Elenco dei permessi di minuta vendita del vino dai produttori 1931-1932". 

   Elenco. 

 1 fascicolo 

 3477 237 3477 1934; antecedenti da 1933 

  1.1.3.15.4-19 Esercizi pubblici. 

   Carteggio in merito al rilascio e al rinnovo delle licenze.  

 1 fascicolo 

 3478 237 3478 1939 

  1.1.3.15.4-20 "Subingresso di Morlotti Mauro nell'esercizio di Confalonieri Pietro". 

   Carteggio con la Questura di Bergamo, Morlotti Mauro di Ranica in merito al sub  

 ingresso di Morlotti Mauro nell'esercizio di Confalonieri Pietro.  

 1 fascicolo 

 3479 237 3479 1940 

  1.1.3.15.4-21 Esercizi pubblici. 

   Carteggio in merito al rilascio e al rinnovo delle licenze e agli orari degli esercizi;  

 elenchi degli esercenti muniti di licenza per pubblici esercizi.  

 1 fascicolo 

 3480 237 3480 1941 

  1.1.3.15.4-22 Esercizi pubblici. 

   Carteggio in merito al rilascio e al rinnovo delle licenze e agli orari degli esercizi.  

 1 fascicolo 

 3481 237 3481 1942-1943 

  1.1.3.15.4-23 Esercizi pubblici. 

   Carteggio in merito al rilascio e al rinnovo delle licenze e agli orari degli esercizi;  

 elenchi degli esercenti muniti di licenza per pubblici esercizi; carteggio in merito al  

 rilascio delle licenze sanitarie. 

 1 fascicolo 

 3482 237 3482 1949-1950 

  1.1.3.15.4-24 "Licenza commerciale di vendita vino signor Tini-Camozzi". 

   Carteggio in merito alla concessione della licenza per la vendita del vino. 

 1 fascicolo 

 3483 237 3483 1950; antecedenti da 1946 

  1.1.3.15.4-25 "Ricorso Pezzotta Ettore". 

   Carteggio in merito all'esposto di Pezzotta Ettore per l'ottenimento di una licenza per il  

 commercio ambulante. 

 1 fascicolo 

 3484 237 3484 [1950] 

  1.1.3.15.4-26 "Registro degli esercizi di vendita al pubblico legalmente autorizzati nel comune di  

 Ranica". 

 1 registro 

 3485 237 3485 1951 

  1.1.3.15.4-27 "Domanda licenza Zanchi Giuseppe". 

   Carteggio in merito alla concessione della licenza commerciale a Zanchi Giuseppe;  

 contiene dei disegni del fabbricato che il signor Zanchi vorrebbe utilizzare per la sua  

 attività. 

 1 fascicolo 

 3486 237 3486 1958-1963 

  1.1.3.15.4-28 "Affittacamere". 

   Dichiarazioni di affittacamere di Tombini Luigi e carteggio allegato. Contiene un  

 registro delle persone alloggiate dal 1958 al 1962 e un registro delle persone  

 alloggiate dal 1962 al 1963. 

 1 fascicolo 

 3487 237 3487 1958-1964 

  1.1.3.15.4-29 "Registro delle dichiarazioni affittacamere". 

 1 registro 

 3488 238 3488 1964-1966 

  1.1.3.15.4-30 "Affittacamere". 

   Dichiarazioni di affittacamere di Caloi Carlo e carteggio allegato. Contiene un registro  

 delle persone alloggiate nel 1964. 

 1 fascicolo 
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Classe 1.1.3.15.5 - Scioperi 

 1909-1910 (unità 2)  

 n. fald./reg. unità  

 3489 238 3489 1909 

  1.1.3.15.5-1 "Disordini". 

   Carteggio in merito all'organizzazione di un'adunanza della lega degli operai in Piazza  

 Vecchia a Ranica e di uno sciopero. 

 1 fascicolo 

 3490 238 3490 1910 

  1.1.3.15.5-2 Scioperi. 

   Richiesta di autorizzazione per un corteo operaio; carteggio in merito alle  

 organizzazioni operaie. 

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.15.6 - Mendicità 

 1899-1913; antecedenti dal 1898 (unità 2)  

 n. fald./reg. unità  

 3491 238 3491 1899; antecedenti da 1898 

  1.1.3.15.6-1 Mendicità. 

   Carteggio in merito al rilascio di un certificato di miserabilità.  

 1 fascicolo 

 3492 238 3492 1912-1913 

  1.1.3.15.6-2 "Certificati di miserabilità". 

   Certificati di miserabilità. 

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.15.7 - Pregiudicati 

 1899-1942; antecedenti dal 1898 (unità 15)  

      

 n. fald./reg. unità  

 3493 238 3493 1899; antecedenti da 1898; seguiti a 1900  

  1.1.3.15.7-1 Pregiudicati. 

   Carteggio in merito alla raccolta di informazioni e a disposizioni di pubblica sicurezza  

 nei confronti di pregiudicati. 

 1 fascicolo 

 3494 238 3494 1904-1905 

  1.1.3.15.7-2 Pregiudicati. 

   Fogli di via e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 3495 238 3495 1908 

  1.1.3.15.7-3 "Pregiudicati, ammoniti". 

   Foglio di via e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 3496 238 3496 1909 

  1.1.3.15.7-4 "Pregiudicati, sorvegliati". 

   Carteggio con la Prefettura. 

 1 fascicolo 

 3497 238 3497 1910; antecedenti da 1909 

  1.1.3.15.7-5 Pregiudicati. 

   Fogli di via e carteggio in merito a pregiudicati e detenuti.  

 1 fascicolo 

 3498 238 3498 1912 

  1.1.3.15.7-6 "Pregiudicati". 

   Fogli di via e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 3499 238 3499 1913 

  1.1.3.15.7-7 "Pregiudicati". 

   Fogli di via e carteggio allegato.  
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 1 fascicolo 

 3500 238 3500 1914-1924 

  1.1.3.15.7-8 "Liberati dal carcere e sorvegliati". 

   Carteggio in merito a scarcerati e pregiudicati; fogli di via e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 3501 238 3501 1925-1927; antecedenti da 1923 

  1.1.3.15.7-9 "Pregiudicati". 

   Carteggio in merito a detenuti e pregiudicati; fogli di via e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 3502 238 3502 1928-1930; antecedenti da 1927 

  1.1.3.15.7-10 "Pregiudicati". 

   Carteggio in merito a detenuti e pregiudicati; fogli di via e carteggio allegato; decreti di  

 citazione, sentenze, estratti di condanna. 

 1 fascicolo 

 3503 238 3503 1931-1933 

  1.1.3.15.7-11 "Detenuti e maniaci". 

   Carteggio in merito ai ricoveri in manicomio; fogli di via e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 3504 238 3504 1933-1939 

  1.1.3.15.7-12 "Fogli di via obbligatori". 

   Carteggio in merito a detenuti e pregiudicati; fogli di via e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 3505 238 3505 1940 

  1.1.3.15.7-13 Pregiudicati. 

   Carteggio in merito a detenuti e pregiudicati; fogli di via e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 3506 238 3506 1941 

  1.1.3.15.7-14 Pregiudicati. 

   Carteggio in merito a detenuti e pregiudicati; fogli di via e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 3507 238 3507 1942 

  1.1.3.15.7-15 Pregiudicati. 

   Carteggio in merito a detenuti e pregiudicati; fogli di via e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.15.8 - Varie di pubblica sicurezza (polizia amministrativa) 

 1898-1965 (unità 14)  

 n. fald./reg. unità  

 3508 238 3508 1898-1900 

  1.1.3.15.8-1 Varie di pubblica sicurezza. 

   Carteggio in merito al riconoscimento di un cadavere; carteggio in merito alla buona  

 condotta di privati cittadini. 

 1 fascicolo 

 3509 238 3509 1903-1904; antecedenti da 1902 

  1.1.3.15.8-2 Varie di pubblica sicurezza. 

   Carteggio in merito alla raccolta di informazioni su privati cittadini, al furto di cavalli. 

 1 fascicolo 

 3510 238 3510 1906 

  1.1.3.15.8-3 Varie di pubblica sicurezza. 

   Carteggio in merito ad una vertenza tra i manovali e i muratori di Bergamo contro i  

 capimastri per l'aumento dei salari. 

 1 fascicolo 

 3511 238 3511 1907 

  1.1.3.15.8-4 "Avvenimenti straordinari". 

   Carteggio in merito lo sciopero delle tessitrici e il riconoscimento di cadavere.  

 1 fascicolo 

 3512 238 3512 1908 

  1.1.3.15.8-5 "Avvenimenti straordinari". 

   Carteggio in merito alla scomparsa di Tombini Pietro. 

 1 fascicolo 

 3513 238 3513 1909-1910 

  1.1.3.15.8-6 Varie di pubblica sicurezza. 

   Carteggio sulle guardie campestri e sulla sparizione di Barcella Rosa.  
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 1 fascicolo 

 3514 238 3514 1915-1920 

  1.1.3.15.8-7 "Permessi di soggiorno per stranieri". 

   Permessi di soggiorno per gli stranieri. 

 1 fascicolo 

 3515 238 3515 1923-1959 

  1.1.3.15.8-8 "Schoch Alfredo". 

   Carteggio in merito al soggiorno del signor Scoch Alfredo e della sua famiglia presso  

 il comune di Ranica. 

 1 fascicolo 

 3516 239 3516 1923-1965 

  1.1.3.15.8-9 Permessi di soggiorno. 

   Permessi di soggiorno e carteggio allegato; modulistica.  

 3 fascicoli 

 3517 239 3517 1926-1928 

  1.1.3.15.8-10 "Carta di identità". 

   Carteggio in merito al rilascio delle carte di identità.  

 1 fascicolo 

 3518 239 3518 1936-1940; antecedenti da 1934 

  1.1.3.15.8-11 "Ricorso della Società Anonima Italcementi per tassa occupazione spazi e aree".  

   Carteggio in merito alla richiesta della ditta Italcementi di costruzione di una linea  

 elettrica da Alzano a Calusco d'Adda e all'attraversamento aereo delle strade  

 comunali da parte dei cavi dell'energia elettrica.  

 1 fascicolo 

 3519 239 3519 1940 

  1.1.3.15.8-12 Varie di pubblica sicurezza. 

   Carteggio con la ditta Gioacchino Zopfi, la Questura di Bergamo, l'Ufficio di pubblica  

 sicurezza di Legnano in merito alla pubblica sicurezza.  

 1 fascicolo 

 3520 239 3520 1941 

  1.1.3.15.8-13 Varie di pubblica sicurezza. 

   Circolari e carteggio con la Prefettura, la Questura di Bergamo, la Banca popolare di  

 Bergamo, il Consolato italiano a Charleroi, l'avvocato Alessandro Milesi in merito ai  

 permessi di soggiorno per stranieri. 

 1 fascicolo 

 3521 239 3521 1942 

  1.1.3.15.8-14 Varie di pubblica sicurezza. 

   Circolari e carteggio con la Prefettura, la Questura di Bergamo in merito ai permessi  

 di soggiorno per stranieri e alla mobilitazione civile.  

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.15.9 - Contributi a spese militari 

 1940 (unità 1)  

 n. fald./reg. unità  

 3522 239 3522 1940 

  1.1.3.15.9-1 Contributi spese militari. 

   Carteggio in merito all'occupazione dei locali scolastici da parte delle truppe.  

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.15.10 - Trasporto mentecatti 

 1898-1942 (unità 10)  

    

 n. fald./reg. unità  

 3523 239 3523 1898 

  1.1.3.15.10-1 Mentecatti. 

   Carteggio in merito al ricovero di Ludovici Carola. 

 1 fascicolo 

 3524 239 3524 1901; seguiti a 1903 

  1.1.3.15.10-2 Mentecatti. 
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   Carteggio in merito al trasporto e al ricovero di malati presso il manicomio  

 provinciale di Bergamo. 

 1 fascicolo 

 3525 239 3525 1907 

  1.1.3.15.10-3 "Maniaci". 

   Nulla osta per il ricovero in manicomio. 

 1 fascicolo 

 3526 239 3526 1913 

  1.1.3.15.10-4 Mentecatti. 

   Nulla osta per il ricovero in manicomio. 

 1 fascicolo 

 3527 239 3527 1915-1926 

  1.1.3.15.10-5 "Maniaci". 

   Circolari e carteggio in merito al ricovero e alla custodia di malati mentali o  

 pensionati presso il manicomio.  

 1 fascicolo 

 3528 239 3528 1920 

  1.1.3.15.10-6 "Pratica Limonta Giuseppe". 

   Carteggio in merito al ricovero e alla custodia dell'ex-combattente Limonta Giuseppe. 

 1 fascicolo 

 3529 239 3529 1928-1929 

  1.1.3.15.10-7 "Maniaci". 

   Circolari e carteggio in merito al ricovero e alla custodia di malati mentali o  

 pensionati presso il manicomio.  

 1 fascicolo 

 3530 239 3530 1934-1936 

  1.1.3.15.10-8 Mentecatti. 

   Carteggio in merito al ricovero e alla dimissione di persone dal manicomio.  

 1 fascicolo 

 3531 239 3531 1940-1941 

  1.1.3.15.10-9 Mentecatti. 

   Carteggio in merito al ricovero e alla dimissione di persone dal manicomio.  

 1 fascicolo 

 3532 239 3532 1942 

  1.1.3.15.10-10 Mentecatti. 

   Carteggio in merito al ricovero e alla dimissione di persone dal manicomio.  

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.15.11 - Incendi 

 1898-1941 (unità 7)  

 n. fald./reg. unità  

 3533 239 3533 1898-1899 

  1.1.3.15.11-1 Incendi. 

   Carteggio con la Pretura di Bergamo e la Prefettura in merito a casi di incendi.  

 1 fascicolo 

 3534 239 3534 1902 

  1.1.3.15.11-2 Incendi. 

   Carteggio con la Pretura di Bergamo e la Prefettura in merito a casi di incendi.  

 1 fascicolo 

 3535 239 3535 1903-1905 

  1.1.3.15.11-3 Incendi. 

   Comunicazione del corpo pompieri della città di Bergamo; rapporto di un incendio;  

 carteggio in merito al consorzio incendi.  

 1 fascicolo 

 3536 240 3536 1907 

  1.1.3.15.11-4 "Incendi e pompieri". 

   Comunicazione della Prefettura di Bergamo sul soccorso da parte dei pompieri  

 municipali. 

 1 fascicolo 

 3537 240 3537 1923-1925 

  1.1.3.15.11-5 "Consorzio pompieristico". 

   Carteggio con il comune di Alzano in merito alla costituzione di un consorzio  

 pompieristico di volontari; relazione finanziaria in riferimento al servizio per l'anno  
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 1924; regolamento disciplinare e statuto.  

 1 fascicolo 

 3538 240 3538 1928-1933 

  1.1.3.15.11-6 Incendi. 

   Circolari del Comitato nazionale per la difesa contro il fuoco di Milano; carteggio con il  

 Corpo dei pompieri volontari di Alzano Lombardo, la Questura di Bergamo e la  

 Prefettura e il Corpo dei pompieri volontari di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 3539 240 3539 1940-1941 

  1.1.3.15.11-7 Incendi. 

   Carteggio con la Prefettura e il Ministero dell'Interno di Roma. 

 1 fascicolo 

Classe 1.1.3.15.12 - Carteggio generale 

 1930-1965; antecedenti dal 1919 (unità 20)  

 n. fald./reg. unità  

 3540 240 3540 1930-1935; antecedenti da 1919; seguiti a 1937  

  1.1.3.15.12-1 Pubblica sicurezza. 

   Circolari e carteggio con la Corte d'appello di Genova, la Questura di Bergamo, vari  

 comuni, la Questura di Torino, la ditta Gioacchino Zopfi, la Prefettura, la Pretura di  

 Bergamo, l'oratorio di Ranica, il Tribunale di Bergamo, il Consolato italiano a Metz,  

 l'Istituto di vigilanza della Valle Seriana di Ranica in merito a questioni di ordine  

 pubblico e alla pubblica sicurezza.  

 1 fascicolo 

 3541 240 3541 1938-1940 

  1.1.3.15.12-2 Pubblica sicurezza. 

   Circolari e carteggio con la Questura di Bergamo, vari comuni, il gruppo universitario  

 fascista di Bergamo, il Consiglio provinciale delle corporazioni, la Prefettura, il  

 Tribunale di Bergamo, la direzione degli italiani all'estero di Milano, la Procura di  

 Bergamo, il consolato del Belgio in Milano in merito alla pubblica sicurezza e a casi  

 di ordine pubblico.  

 1 fascicolo 

 3542 240 3542 1948; antecedenti da 1945 

  1.1.3.15.12-3 Pubblica sicurezza. 

   Elenchi degli esercenti muniti di licenza per i pubblici esercizi; carteggio con la  

 Questura di Bergamo, l'Ufficio del registro di Bergamo, l'Istituto di vigilanza notturna  

 della Valle Seriana di Ranica, l'Associazione dei commercianti di Bergamo e  

 provincia, la Prefettura, l'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio di Bergamo,  

 la Camera di commercio e industria di Bergamo in merito al rinnovo delle licenze,  

 agli spettacoli cinematografici e teatrali, ai pregiudicati, al divieto delle manifestazioni,  

 alla vendita degli alcolici, alle armi da fuoco, al cinema-teatro dell'oratorio di Ranica;  

 fogli di via e carteggio allegato; elenco delle carte d'identità rilasciate.  

 1 fascicolo 

 3543 240 3543 1949 

  1.1.3.15.12-4 Pubblica sicurezza. 

   Circolari e carteggio con la Prefettura, la Questura di Bergamo, l'Ospedale  

 neuropsichiatrico provinciale di Bergamo, vari comuni, la Deputazione provinciale di  

 Bergamo in merito a questioni di ordine pubblico, al rinnovo delle licenze, al ricovero  

 e alla dimissione di malati psichici, a incidenti stradali, agli spettacoli cinematografici  

 e teatrali, alla prevenzione incendi, ai residui bellici, alla vendita degli alcolici.  

 1 fascicolo 

 3544 240 3544 1950; antecedenti da 1949 

  1.1.3.15.12-5 Pubblica sicurezza. 

   Elenco degli esercenti muniti di licenza per i pubblici esercizi; circolari e carteggio  

 con la Questura di Bergamo, la Prefettura, la Deputazione provinciale di Bergamo,  

 l'Ospedale neuropsichiatrico provinciale di Bergamo, la Procura di Bergamo, vari  

 comuni, l'Unione provinciale dei venditori ambulanti e giornali di Bergamo,  

 l'Amministrazione provinciale di Bergamo in merito al rinnovo delle licenze, al ricovero  

 e alla dimissione di malati psichici, ai permessi di soggiorno, alle contravvenzioni, al  

 cineteatro dell'oratorio di Ranica, alle licenze sanitarie, ai vigili del fuoco, a questioni  

 di ordine pubblico. 

 1 fascicolo 

 3545 240 3545 1951; antecedenti da 1950 
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  1.1.3.15.12-6 Pubblica sicurezza. 

   Elenco degli esercenti muniti di licenza per i pubblici esercizi; circolari e carteggio  

 con vari comuni, la Deputazione provinciale di Bergamo, la Questura di Bergamo, la  

 Prefettura, l'Ospedale neuropsichiatrico provinciale di Bergamo, il Ministero  

 dell'industria e del commercio di Roma, la polizia urbana di Bergamo in merito alle  

 contravvenzioni, al ricovero e alla dimissione di malati psichici, al rinnovo delle  

 licenze, ai pregiudicati, ai permessi di soggiorno, al cineteatro dell'oratorio di Ranica,  

 a fuochi artificiali ed esplosivi, a questioni di ordine pubblico.  

 1 fascicolo 

 3546 240 3546 1952; antecedenti da 1951; seguiti a 1953  

  1.1.3.15.12-7 Pubblica sicurezza. 

   Elenco degli esercenti muniti di licenza per i pubblici esercizi; circolari e carteggio  

 con l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Bergamo, la Questura di  

 Bergamo, la Prefettura, l'Associazione nazionale vittime civili di guerra di Bergamo,  

 l'Istituto di vigilanza notturna della Valle Seriana di Ranica, l'Amministrazione  

 provinciale di Bergamo, la Pretura di Bergamo, il comando dei vigili urbani di Brescia,  

 la polizia urbana di Bergamo, i vigili del fuoco di Bergamo in merito alle  

 contravvenzioni, ai distributori di carburante, al rinnovo delle licenze, al cineteatro  

 dell'oratorio di Ranica, ai permessi di soggiorno, ai pregiudicati, a questioni di ordine  

 pubblico, alla prevenzione dagli incendi. 

 1 fascicolo 

 3547 240 3547 1953; antecedenti da 1952 

  1.1.3.15.12-8 Pubblica sicurezza. 

   Circolari e carteggio con la Procura di Bergamo, la Pretura di Bergamo, la Questura  

 di Bergamo, la polizia urbana di Bergamo, la stazione di carabinieri di Alzano  

 Lombardo, la Prefettura, l'Ufficio del registro di Bergamo, la Pretura di Montagnana,  

 vari comuni, l'Ente provinciale per il turismo di Bergamo in merito alle contravvenzioni,  

 alla vendita di alcolici, al rinnovo delle licenze, ai permessi di soggiorno, ai giochi  

 leciti, a questioni di ordine pubblico, agli spettacoli pubblici.  

 1 fascicolo 

 3548 240 3548 1954; antecedenti da 1953; seguiti a 1955  

  1.1.3.15.12-9 Pubblica sicurezza. 

   Elenco degli esercenti muniti di licenza per i pubblici esercizi; circolari e carteggio  

 con l'Ufficio del registro di Bergamo, la Prefettura, vari comuni, la Questura di  

 Bergamo, l'Amministrazione provinciale di Bergamo, i vigili del fuoco di Bergamo,  

 l'Ospedale neuropsichiatrico provinciale di Bergamo, la Camera di commercio e  

 industria di Bergamo in merito alle contravvenzioni, al rinnovo delle licenze, ai  

 permessi di soggiorno, il cineteatro dell'oratorio di Ranica, alla vendita di alcolici, alle  

 armi, alla prevenzione degli incendi, al ricovero di malati psichici, a questioni di  

 ordine pubblico. 

 1 fascicolo 

 3549 240 3549 1955; antecedenti da 1954 

  1.1.3.15.12-10 Pubblica sicurezza. 

   Circolari e carteggio con l'Ufficio provinciale di statistica di Bergamo, la Questura di  

 Bergamo, la polizia urbana di Bergamo, la Prefettura, vari comuni, l'Ospedale  

 neuropsichiatrico provinciale di Bergamo, i vigili del fuoco di Bergamo, la  

 Federazione provinciale venditori ambulanti e giornalai di Bergamo in merito al  

 rinnovo delle licenze, alla vendita di alcolici, alle contravvenzioni, agli ostelli, a  

 questioni di ordine pubblico, ai permessi di soggiorno, al porto d'armi, al ricovero di  

 malati psichici, alla prevenzione degli incendi.  

 1 fascicolo 

 3550 241 3550 1956 

  1.1.3.15.12-11 Pubblica sicurezza. 

   Elenco degli esercenti muniti di licenza per i pubblici esercizi; elenco dei poveri;  

 circolari e carteggio con la Prefettura, l'Ospedale neuropsichiatrico provinciale di  

 Bergamo, la Questura di Bergamo, vari comuni, l'Ente provinciale per il turismo di  

 Bergamo, la Procura di Bergamo, l'istituto centrale di statistica di Roma in merito alle  

 contravvenzioni, al ricovero e alla dimissione di malati psichici, alle sale da ballo, alla  

 vendita del vino, al rinnovo delle licenze, agli affittacamere, ai permessi di soggiorno,  

 alla mendicità, al cineteatro parrocchiale, alle armi da fuoco.  

 1 fascicolo 

 3551 241 3551 1957 

  1.1.3.15.12-12 Pubblica sicurezza. 

   Circolari e carteggio con la Questura di Bergamo, l'Ente provinciale per il turismo di  

 Bergamo, la casa di ricovero e ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano Lombardo, la  

 Camera di commercio, industria e agricoltura di Bergamo, vari comuni, l'Ospedale  
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 neuropsichiatrico provinciale di Bergamo, i vigili urbani di Palazzolo sull'Oglio, l'Ufficio  

 compartimentale di Brescia, vari comuni, il moto club di Bergamo, la Prefettura in  

 merito al rinnovo delle licenze, alle contravvenzioni, al ricovero e alla dimissione di  

 malati psichici, ai permessi di soggiorno, agli affittacamere, alle armi da fuoco, alle  

 sale da ballo; elenco del personale e dei mezzi di soccorso in caso di disastri tellurici.  

 1 fascicolo 

 3552 241 3552 1958 

  1.1.3.15.12-13 Pubblica sicurezza. 

   Circolari e carteggio con la Questura di Bergamo, vari comuni, la Prefettura, la polizia  

 urbana di Bergamo, la Pretura di Bergamo, l'Intendenza di finanza, la Procura di  

 Bergamo, il Tribunale di Bergamo, l'Ufficio del registro di Bergamo in merito al  

 rinnovo delle licenze, alle contravvenzioni, ai permessi di soggiorno, a questioni di  

 ordine pubblico e pubblica sicurezza, agli affittacamere, alle armi da fuoco; elenco del  

 personale e dei mezzi di soccorso in caso di disastri tellurici.  

 1 fascicolo 

 3553 241 3553 1959 

  1.1.3.15.12-14 Pubblica sicurezza. 

   Circolari e carteggio con la Questura di Bergamo, l'Intendenza di finanza, l'Ufficio  

 degli atti giudiziari di Bergamo, vari comuni, la Prefettura, la Procura di Bergamo,  

 l'Ufficio del registro di Bergamo, il Casellario giudiziale presso il Tribunale di Brescia  

 in merito alla vendita di alcolici, al ricovero e alla dimissione di malati psichici, a  

 questioni di ordine pubblico e pubblica sicurezza, al rinnovo delle licenze, alle  

 contravvenzioni. 

 1 fascicolo 

 3554 241 3554 1960 

  1.1.3.15.12-15 Pubblica sicurezza. 

   Circolari e carteggio con il Tribunale di Bergamo, la Questura di Bergamo, la polizia  

 di Bergamo, l'Ente provinciale per il turismo di Bergamo, la Prefettura in merito a  

 questioni di ordine pubblico e pubblica sicurezza, agli alberghi, alle contravvenzioni,  

 ai pregiudicati. 

 1 fascicolo 

 3555 241 3555 1961; seguiti a 1962 

  1.1.3.15.12-16 Pubblica sicurezza. 

   Carteggio con l'Ente provinciale per il turismo di Bergamo, l'Intendenza di finanza di  

 Bergamo, la Pretura di Bergamo, la Questura di Bergamo, la Banca popolare di  

 Bergamo, la Prefettura, la Questura di Savona in merito agli alberghi, ai pregiudicati,  

 ai permessi di soggiorno, all'occupazione di suolo pubblico, al rilascio di carte  

 d'identità, alle sospensioni delle patenti, ai giochi leciti. 

 1 fascicolo 

 3556 241 3556 1962; seguiti a 1963 

  1.1.3.15.12-17 Pubblica sicurezza. 

   Carteggio con la Prefettura, la Questura di Bergamo, la Polizia stradale di Bergamo,  

 vari comuni, l'Amministrazione provinciale di Bergamo, il comando militare di Como,  

 l'Ospedale neuropsichiatrico provinciale di Bergamo, la Pretura di Bergamo, la ditta  

 Gioacchino Zopfi, l'Ente provinciale per il turismo di Bergamo in merito al soccorso in  

 caso di pubblica calamità, a questioni di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, alle  

 contravvenzioni, alla concessione di licenze, ai permessi per l'uso di fuochi artificiali e  

 materiali esplosivi, al ricovero di malati in strutture psichiatriche, a spettacoli pubblici,  

 alle norme antincendio, a pregiudicati.  

 1 fascicolo 

 3557 241 3557 1963 

  1.1.3.15.12-18 Pubblica sicurezza. 

   Circolari e carteggio con l'Ente provinciale per il turismo di Bergamo, la ditta  

 Gioacchino Zopfi, l'Intendenza di finanza, l'Ospedale neuropsichiatrico provinciale di  

 Bergamo, la Prefettura, la Questura di Bergamo, vari comuni, l'Ufficio delle entrate di  

 Bergamo, la Questura di Venezia, i vigili del fuoco di Bergamo, l'Ufficio delle imposte  

 di fabbricazione di Bergamo in merito a questioni di ordine pubblico e di pubblica  

 sicurezza, alla concessione di licenze, al ricovero di malati in strutture psichiatriche,  

 alle norme antincendio, a pregiudicati, ai permessi di soggiorno, agli affittacamere.  

 1 fascicolo 

 3558 241 3558 1964 

  1.1.3.15.12-19 Pubblica sicurezza. 

   Circolari e carteggio con vari comuni, l'Istituto neuropsichiatrico di Reggio Emilia,  

 l'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato di Brescia, la Prefettura, la  

 Questura di Bergamo, la Questura di Milano, la ditta Gioacchino Zopfi, la Procura di  



Comune  di Ranica, Archivio comunale, Inventario dell'archivio storico 1817-1965  355 

 

 Napoli, l'Ente provinciale per il turismo di Bergamo, l'Intendenza di finanza, la  

 Questura di Genova, l'Ufficio del registro degli atti pubblici e di successione di  

 Bergamo, la direzione del tiro a segno di Bergamo, i vigili urbani di Bergamo, la  

 Questura di Napoli in merito a questioni di ordine pubblico e di pubblica sicurezza,  

 alle contravvenzioni, alla concessione di licenze, al ricovero di malati in strutture  

 psichiatriche, a pregiudicati, ai permessi di soggiorno e agli spettacoli pubblici.  

 1 fascicolo 

 3559 241 3559 1965; antecedenti da 1964 

  1.1.3.15.12-20 Pubblica sicurezza. 

   Circolari e carteggio con la Questura di Bergamo, l'Ospedale neuropsichiatrico  

 provinciale di Bergamo, la Prefettura, vari comuni, la Guardie di pubblica sicurezza di  

 Bergamo, i vigili del fuoco di Bergamo in merito a questioni di ordine pubblico e di  

 pubblica sicurezza, alla concessione di licenze, al ricovero di malati in strutture  

 psichiatriche, alle norme antincendio, a pregiudicati, ai permessi di soggiorno. 

 1 fascicolo 

Sezione 1.2 - Serie particolari 

 1850-1981 (unità 542, sottounità 127)  

Categoria 1.2.1 - Amministrazione 

 1878-1965 (unità 86)  

Serie 1.2.1.1 - Deliberazioni della Giunta municipale 
 1878-1965 (unità 28)  

 n. fald./reg. unità  

 3560 1 1 1878-1894 

  1.2.1.1-1 Registro delle deliberazioni della Giunta municipale.  

 1 registro 

 3561 1 2 1907-1915 

  1.2.1.1-2 Registro delle deliberazioni della Giunta municipale.  

 1 registro 

 3562 1 3 1916-1925 

  1.2.1.1-3 Registro delle deliberazioni della Giunta municipale. 

 1 registro 

 3563 1 4 1925-1930 

  1.2.1.1-4 Registro delle deliberazioni della Giunta municipale.  

 1 registro 

 3564 1 5 1940-1946 

  1.2.1.1-5 Registro delle deliberazioni della Giunta municipale.  

 1 registro 

 3565 1 6 1946 

  1.2.1.1-6 Registro delle deliberazioni della Giunta municipale. 

 1 registro 

 3566 1 7 1946-1947 

  1.2.1.1-7 Registro delle deliberazioni della Giunta municipale.  

 1 registro 

 3567 1 8 1947-1949 

  1.2.1.1-8 Registro delle deliberazioni della Giunta municipale.  

 1 registro 

 3568 1 9 1948-1949 

  1.2.1.1-9 Registro delle deliberazioni della Giunta municipale.  

 1 registro 

 3569 1 10 1950 

  1.2.1.1-10 Registro delle deliberazioni della Giunta municipale.  

 1 registro 

 3570 1 11 1951 

  1.2.1.1-11 Registro delle deliberazioni della Giunta municipale. 

 1 registro 
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 3571 1 12 1952 

  1.2.1.1-12 Giunta. 

   Verbali di deliberazione. 

 1 volume 

 3572 1 13 1953 

  1.2.1.1-13 Giunta. 

   Verbali di deliberazione. 

 1 volume 

 3573 1 14 1953 

  1.2.1.1-14 Registro delle deliberazioni della Giunta municipale. 

 1 registro 

 3574 1 15 1954 

  1.2.1.1-15 Giunta. 

   Verbali di deliberazione. 

 1 volume 

 3575 1 16 1954 

  1.2.1.1-16 Registro delle deliberazioni della Giunta municipale.  

 1 registro 

 3576 1 17 1955 

  1.2.1.1-17 Giunta. 

   Verbali di deliberazione. 

 1 volume 

 3577 1 18 1955 

  1.2.1.1-18 Registro delle deliberazioni della Giunta municipale.  

 1 registro 

 3578 1 19 1956 

  1.2.1.1-19 Registro delle deliberazioni della Giunta municipale.  

 1 registro 

 3579 1 20 1957 

  1.2.1.1-20 Giunta. 

   Verbali di deliberazione. 

 1 volume 

 3580 1 21 1958 

  1.2.1.1-21 Giunta. 

   Verbali di deliberazione. 

 1 volume 

 3581 1 22 1959 

  1.2.1.1-22 Giunta. 

   Verbali di deliberazione. 

 1 volume 

 3582 1 23 1960 

  1.2.1.1-23 Giunta. 

   Verbali di deliberazione. 

 1 volume 

 3583 1 24 1961 

  1.2.1.1-24 Giunta. 

   Verbali di deliberazione. 

 1 volume 

 3584 1 25 1962 

  1.2.1.1-25 Giunta. 

   Verbali di deliberazione. 

 1 volume 

 3585 1 26 1963 

  1.2.1.1-26 Giunta. 

   Verbali di deliberazione. 

 1 volume 

 3586 1 27 1964 

  1.2.1.1-27 Giunta. 

   Verbali di deliberazione. 

 1 volume 

 3587 1 28 1965 

  1.2.1.1-28 Giunta. 

   Verbali di deliberazione. 

 1 volume 
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Serie 1.2.1.2 - Indice deliberazioni Giunta municipale e Podestà 

 1931-1965 (unità 13)  

 n. fald./reg. unità  

 3588 1 1 1931-1939 

  1.2.1.2-1 "Indice delle deliberazioni dal 12 dicembre 1931 al 26 luglio 1939".  

   Indice delle deliberazioni del Podestà.  

 1 registro 

 3589 1 2 1939-1947 

  1.2.1.2-2 "Indice delle deliberazioni" . 

   Indice delle deliberazioni del Podestà e del sindaco.  

 1 registro 

 3590 1 3 1948-1949 

  1.2.1.2-3 "Indice deliberazioni Giunta" . 

   Indice delle deliberazioni della Giunta Comunale.  

 1 registro 

 3591 1 4 1950 

  1.2.1.2-4 "Delibere di Giunta municipale". 

   Indice delle deliberazioni della Giunta Comunale.  

 1 registro 

 3592 1 5 1951 

  1.2.1.2-5 "Indice delle deliberazioni Giunta". 

   Indice delle deliberazioni della Giunta Comunale.  

 1 registro 

 3593 1 6 1952 

  1.2.1.2-6 "Rubrica delibere Giunta". 

   Indice delle deliberazioni della Giunta Comunale.  

 1 registro 

 3594 1 7 1953 

  1.2.1.2-7 "Giunta". 

   Indice delle deliberazioni della Giunta Comunale.  

 1 registro 

 3595 1 8 1954 

  1.2.1.2-8 "Indice delle deliberazioni Giunta". 

   Indice delle deliberazioni della Giunta Comunale.  

 1 registro 

 3596 1 9 1955 

  1.2.1.2-9 "Indice delle deliberazioni Giunta". 

   Indice delle deliberazioni della Giunta Comunale.  

 1 registro 

 3597 1 10 1956 

  1.2.1.2-10 "Indice delle deliberazioni Giunta". 

   Indice delle deliberazioni della Giunta Comunale.  

 1 registro 

 3598 1 11 1957-1963 

  1.2.1.2-11 "Giunta dal 1957 - 1958 - 1959 - 1960 - 1961 - 1962 - 1963". 

   Indice delle deliberazioni di Giunta. 

 1 registro 

 3599 1 12 1964 

  1.2.1.2-12 "Indice Giunta". 

   Indice delle deliberazioni della Giunta Comunale.  

 1 registro 

 3600 1 13 1965 

  1.2.1.2-13 "Indice Giunta". 

   Indice delle deliberazioni della Giunta Comunale.  

 1 registro 

Serie 1.2.1.3 - Deliberazioni del Consiglio comunale 

 1878-1965 (unità 29)  

 n. fald./reg. unità  
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 3601 1 1 1878-1887 

  1.2.1.3-1 Registro delle deliberazioni del Consiglio municipale. 

 1 registro 

 3602 1 2 1887-1902 

  1.2.1.3-2 Registro delle deliberazioni del Consiglio municipale.  

 1 registro 

 3603 1 3 1901-1906 

  1.2.1.3-3 Registro delle deliberazioni del Consiglio municipale.  

 1 registro 

 3604 1 4 1907-1913 

  1.2.1.3-4 Registro delle deliberazioni del Consiglio municipale. 

 1 registro 

 3605 1 5 1914-1922 

  1.2.1.3-5 Registro delle deliberazioni del Consiglio municipale.  

 1 registro 

 3606 1 6 1923-1926 

  1.2.1.3-6 Registro delle deliberazioni del Consiglio municipale.  

 1 registro 

 3607 1 7 1926-1931 

  1.2.1.3-7 Registro delle deliberazioni del Consiglio municipale.  

 1 registro 

 3608 1 8 1931-1937 

  1.2.1.3-8 Registro delle deliberazioni del Consiglio municipale.  

   Deliberazione del Podestà. 

 1 registro 

 3609 1 9 1937-1940 

  1.2.1.3-9 Registro delle deliberazioni del Consiglio municipale.  

   Deliberazione del Podestà. 

 1 registro 

 3610 1 10 1946 

  1.2.1.3-10 Registro delle deliberazioni del Consiglio municipale.  

 1 registro 

 3611 1 11 1948 

  1.2.1.3-11 Registro delle deliberazioni del Consiglio municipale. 

 1 registro 

 3612 1 12 1948-1949 

  1.2.1.3-12 Registro delle deliberazioni del Consiglio municipale.  

 1 registro 

 3613 1 13 1950 

  1.2.1.3-13 Registro delle deliberazioni del Consiglio municipale.  

 1 registro 

 3614 1 14 1951 

  1.2.1.3-14 Registro delle deliberazioni del Consiglio municipale.  

 1 registro 

 3615 1 15 1952 

  1.2.1.3-15 Consiglio comunale. 

   Verbali di deliberazione. 

 1 volume 

 3616 1 16 1953 

  1.2.1.3-16 Registro delle deliberazioni del Consiglio municipale.  

 1 registro 

 3617 1 17 1954 

  1.2.1.3-17 Registro delle deliberazioni del Consiglio municipale.  

 1 registro 

 3618 1 18 1955 

  1.2.1.3-18 Consiglio comunale. 

   Verbali di deliberazione. 

 1 volume 

 3619 1 19 1955 

  1.2.1.3-19 Registro delle deliberazioni del Consiglio municipale. 

 1 registro 

 3620 1 20 1956 
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  1.2.1.3-20 Registro delle deliberazioni del Consiglio municipale.  

 1 registro 

 3621 1 21 1957 

  1.2.1.3-21 Consiglio comunale. 

   Verbali di deliberazione. 

 1 volume 

 3622 1 22 1958 

  1.2.1.3-22 Consiglio comunale. 

   Verbali di deliberazione. 

 1 volume 

 3623 1 23 1959 

  1.2.1.3-23 Consiglio comunale. 

   Verbali di deliberazione. 

 1 volume 

 3624 1 24 1960 

  1.2.1.3-24 Consiglio comunale. 

   Verbali di deliberazione. 

 1 volume 

 3625 1 25 1961 

  1.2.1.3-25 Consiglio comunale. 

   Verbali di deliberazione. 

 1 volume 

 3626 1 26 1962 

  1.2.1.3-26 Consiglio comunale. 

   Verbali di deliberazione. 

 1 volume 

 3627 1 27 1963 

  1.2.1.3-27 Consiglio comunale. 

   Verbali di deliberazione. 

 1 volume 

 3628 1 28 1964 

  1.2.1.3-28 Consiglio comunale. 

   Verbali di deliberazione. 

 1 volume 

 3629 1 29 1965 

  1.2.1.3-29 Consiglio comunale. 

   Verbali di deliberazione. 

 1 volume 

Serie 1.2.1.4 - Indice deliberazioni Consiglio comunale 

 1948-1965 (unità 11)  

 n. fald./reg. unità  

 3630 1 1 1948-1949 

  1.2.1.4-1 "Indice deliberazioni Consiglio" . 

   Indice delle deliberazioni del Consiglio Municipale.  

 1 registro 

 3631 1 2 1950 

  1.2.1.4-2 "Delibere Consiglio". 

 1 registro 

 3632 1 3 1951 

  1.2.1.4-3 "Indice delle deliberazioni Consiglio".  

 1 registro 

 3633 1 4 1952 

  1.2.1.4-4 "Rubrica delibere Consiglio".  

 1 registro 

 3634 1 5 1953 

  1.2.1.4-5 "Indice delle deliberazioni Consiglio".  

 1 registro 

 3635 1 6 1954 

  1.2.1.4-6 "Indice delle deliberazioni Consiglio".  

 1 registro 

 3636 1 7 1955 
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  1.2.1.4-7 "Indice delle deliberazioni Consiglio".  

 1 registro 

 3637 1 8 1956 

  1.2.1.4-8 "Indice delle deliberazioni Consiglio".  

 1 registro 

 3638 1 9 1957-1963 

  1.2.1.4-9 "Consiglio dal 1957 - 1958 - 1959 - 1960 - 1961 - 1962 - 1963". 

   Indice delle deliberazioni del Consiglio. 

 1 registro 

 3639 1 10 1964 

  1.2.1.4-10 "Indice Consiglio". 

 1 registro 

 3640 1 11 1965 

  1.2.1.4-11 "Indice Consiglio". 

 1 registro 

Serie 1.2.1.5 - Appunti del segretario nelle sedute di Giunta municipale 

 1960-1964 (unità 2)  

 n. fald./reg. unità  

 3641 1 1 1960-1961 

  1.2.1.5-1 "Appunti del segretario nelle sedute della Giunta Municipale".  

 1 registro 

 3642 1 2 1961-1964 

  1.2.1.5-2 "Appunti del segretario nelle sedute della Giunta Municipale".  

 1 registro 

Serie 1.2.1.6 - Repertorio degli atti del segretario comunale 

 1888-1958 (unità 3)  

 n. fald./reg. unità  

 3643 1 1 1888-1905 

  1.2.1.6-1 "Repertorio degli atti". 

   Repertorio degli atti stipulati dal segretario del comune di Ranica.  

 1 registro 

 3644 1 2 1905-1920 

  1.2.1.6-2 "Repertorio degli atti". 

   Repertorio degli atti stipulati dal segretario del comune di Ranica.  

 1 registro 

 3645 1 3 1957-1958 

  1.2.1.6-3 "Registro certificati ed atti rilasciati dal comune e dei diritti riscossi".  

   Registro degli atti stipulati dal segretario del comune di Ranica. 

 1 registro 

Categoria 1.2.2 - Polizia urbana e rurale 

 1962-1965 (unità 1)  

Serie 1.2.2.1 - Verbali di contravvenzione 
 1962-1965 (unità 1)  

 n. fald./reg. unità  

 3646 1 1 1962-1965 

  1.2.2.1-1 Verbali di contravvenzione. 

   Verbali di contravvenzione e carteggio allegato.  

 1 busta 
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Categoria 1.2.3 - Sanità ed igiene 

 1898-1981 (unità 71)  

Serie 1.2.3.1 - Vaccinazioni 
 1898-1981 (unità 46)  

 n. fald./reg. unità  

 3647 1 1 1898 

  1.2.3.1-1 "Registro nominale delle vaccinazioni e rivaccinazioni". 

 1 registro 

 3648 1 2 1899 

  1.2.3.1-2 "Registro nominale delle vaccinazioni e rivaccinazioni".  

 1 registro 

 3649 1 3 1900 

  1.2.3.1-3 "Registro nominale delle vaccinazioni e rivaccinazioni".  

 1 registro 

 3650 1 4 1926 

  1.2.3.1-4 Vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche. 

   Registri di vaccinazione e rivaccinazione antivaiolose e antidifteriche; inserto elenco  

 dei nati nel 1906. 

 1 registro 

 3651 1 5 1927 

  1.2.3.1-5 Vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche.  

   Registri di vaccinazione e rivaccinazione antivaiolose e antidifteriche.  

 1 registro 

 3652 1 6 1928 

  1.2.3.1-6 Vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche.  

   Registri di vaccinazione e rivaccinazione antivaiolose e antidifteriche.  

 1 registro 

 3653 1 7 1931 

  1.2.3.1-7 Vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche. 

   Registri di vaccinazione e rivaccinazione antivaiolose e antidifteriche.  

 3 registri 

 3654 1 8 1932 

  1.2.3.1-8 Vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche.  

   Registri di vaccinazione e rivaccinazione antivaiolose e antidifteriche. 

 2 registri 

 3655 1 9 1933 

  1.2.3.1-9 Vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche.  

   Registri di vaccinazione e rivaccinazione antivaiolose e antidifteriche.  

 4 registri 

 3656 1 10 1934 

  1.2.3.1-10 Vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche.  

   Registri di vaccinazione e rivaccinazione antivaiolose e antidifteriche.  

 4 registri 

 3657 1 11 1935 

  1.2.3.1-11 Vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche.  

   Registri di vaccinazione e rivaccinazione antivaiolose e antidifteriche.  

 2 registri 

 3658 1 12 1936 

  1.2.3.1-12 Vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche.  

   Registri di vaccinazione e rivaccinazione antivaiolose e antidifteriche.  

 3 registri 

 3659 1 13 1937 

  1.2.3.1-13 Vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche.  

   Registri di vaccinazione e rivaccinazione antivaiolose e antidifteriche.  

 4 registri 

 3660 1 14 1937-1940 
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  1.2.3.1-14 Vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche.  

   Registri di vaccinazione e rivaccinazione antivaiolose e antidifteriche.  

 1 registro 

 3661 1 15 1938 

  1.2.3.1-15 Vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche. 

   Registri di vaccinazione e rivaccinazione antivaiolose e antidifteriche.  

 3 registri 

 3662 1 16 1938-1943 

  1.2.3.1-16 "Vaccinazioni antidifteriche antitifiche".  

   Registro di vaccinazione antivaiolose, antidifteriche e antitifiche. 

 1 registro 

 3663 1 17 1939 

  1.2.3.1-17 Vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche.  

   Registri di vaccinazione e rivaccinazione antivaiolose e antidifteriche.  

 3 registri 

 3664 2 18 1939-1956 

  1.2.3.1-18 Vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche. 

   Registri di vaccinazione e rivaccinazione antivaiolose e antidifteriche.  

 1 registro 

 3665 2 19 1941 

  1.2.3.1-19 Vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche.  

   Registri di vaccinazione e rivaccinazione antivaiolose e antidifteriche.  

 2 registri 

 3666 2 20 1942 

  1.2.3.1-20 Vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche.  

   Registri di vaccinazione e rivaccinazione antivaiolose e antidifteriche.  

 2 registri 

 3667 2 21 1943 

  1.2.3.1-21 Vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche.  

   Registri di vaccinazione e rivaccinazione antivaiolose e antidifteriche.  

 1 registro 

 3668 2 22 1947-1961 

  1.2.3.1-22 Vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche.  

   Registri di vaccinazione e rivaccinazione antivaiolose e antidifteriche.  

 1 registro 

 3669 2 23 1949-1960 

  1.2.3.1-23 Vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche.  

   Registri di vaccinazione e rivaccinazione antivaiolose e antidifteriche.  

 1 registro 

 3670 2 24 1950-1981 

  1.2.3.1-24 Schede di vaccinazione. 

   Schede individuali di vaccinazione.  

 1 busta 

 3671 2 25 1958-1970 

  1.2.3.1-25 Vaccinazioni antipoliomielitiche. 

   Registri di vaccinazione antipoliomielitiche dal 1958 al 1970.  

 2 registri 

Serie 1.2.3.2 - Permessi di seppellimento 

 1913-1963 (unità 24)  

 n. fald./reg. unità  

 3672 1 1 1913 

  1.2.3.2-1 "Permesso di seppellimento". 

   Registro di permessi di seppellimento. 

 1 registro 

 3673 1 2 1913 

  1.2.3.2-2 "Permessi seppellimento". 

   Registro di permessi di seppellimento. 

 1 registro 

 3674 1 3 1914-1915 

  1.2.3.2-3 "Permesso di seppellimento". 
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   Registro di permessi di seppellimento. 

 1 registro 

 3675 1 4 1915-1916 

  1.2.3.2-4 "Permessi seppellimento". 

   Registro di permessi di seppellimento. 

 1 registro 

 3676 1 5 1918-1919 

  1.2.3.2-5 "Permessi seppellimento". 

   Registro di permessi di seppellimento. 

 1 registro 

 3677 1 6 1919-1921 

  1.2.3.2-6 "Permessi di seppellimento".  

   Registro di permessi di seppellimento. 

 1 registro 

 3678 1 7 1921-1923 

  1.2.3.2-7 "Permessi di seppellimento".  

   Registro di permessi di seppellimento. 

 1 registro 

 3679 1 8 1923-1924 

  1.2.3.2-8 Permessi di seppellimento. 

   Registro di permessi di seppellimento. 

 1 registro 

 3680 1 9 1926-1927 

  1.2.3.2-9 Permessi di seppellimento. 

   Registro di permessi di seppellimento. 

 1 registro 

 3681 1 10 1927-1928 

  1.2.3.2-10 Permessi di seppellimento. 

   Registro di permessi di seppellimento. 

 1 registro 

 3682 1 11 1928-1929 

  1.2.3.2-11 Permessi di seppellimento. 

   Registro di permessi di seppellimento. 

 1 registro 

 3683 1 12 1936-1937 

  1.2.3.2-12 "Permessi di seppellimento".  

   Registro di permessi di seppellimento. 

 1 registro 

 3684 1 13 1937-1940 

  1.2.3.2-13 "Permessi di seppellimento".  

   Registro di permessi di seppellimento. 

 1 registro 

 3685 1 14 1940-1941 

  1.2.3.2-14 "Permessi seppellimento". 

   Registro di permessi di seppellimento. 

 1 registro 

 3686 1 15 1943 

  1.2.3.2-15 "Permessi di seppellimento".  

   Registro di permessi di seppellimento. 

 1 registro 

 3687 1 16 1943-1946 

  1.2.3.2-16 "Permessi di seppellimento".  

   Registro di permessi di seppellimento. 

 1 registro 

 3688 2 17 1946-1948 

  1.2.3.2-17 "Permessi di seppellimento".  

   Registro di permessi di seppellimento. 

 1 registro 

 3689 2 18 1948-1949 

  1.2.3.2-18 "Permessi di seppellimento".  

   Registro di permessi di seppellimento. 

 1 registro 

 3690 2 19 1949-1952 
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  1.2.3.2-19 "Permessi di seppellimento".  

   Registro di permessi di seppellimento. 

 1 registro 

 3691 2 20 1952-1953 

  1.2.3.2-20 "Permessi di seppellimento".  

   Registro di permessi di seppellimento. 

 1 registro 

 3692 2 21 1953-1955 

  1.2.3.2-21 Permessi di seppellimento. 

   Registro di permessi di seppellimento. 

 1 registro 

 3693 2 22 1956-1957 

  1.2.3.2-22 "Permessi di seppellimento".  

   Registro di permessi di seppellimento. 

 1 registro 

 3694 2 23 1957-1960 

  1.2.3.2-23 "Permessi di seppellimento".  

   Registro di permessi di seppellimento. 

 1 registro 

 3695 2 24 1960-1963 

  1.2.3.2-24 Permessi di seppellimento. 

   Registro di permessi di seppellimento. 

 1 registro 

Serie 1.2.3.3 - Schede delle concessioni cimiteriali 

 1943-1959 (unità 1)  

 n. fald./reg. unità  

 3696 1 1 1943-1959 

  1.2.3.3-1 Concessioni cimiteriali. 

   Schede delle concessioni cimiteriali. 

 1 busta 

Categoria 1.2.4 - Finanze 

 1872-1975 (unità 144, sottounità 127)  

Serie 1.2.4.1 - Inventari dei beni comunali 
 1929-1962 (unità 2, sottounità 9)  

 n. fald./reg. unità  

 3697 1 1 1929 

  1.2.4.1-1 "Inventario dei beni mobili per uso pubblico". 

 1 registro 

 3698 1 2 1929 

  1.2.4.1-2 "Inventario di tutti i titoli e atti che si riferiscono al patrimonio comunale".  

 1 registro 

 3699 1 3 1929-1935 

  1.2.4.1-3 "Inventario dei crediti del comune". 

 1 registro 

 3700 1 4 1929-1935 

  1.2.4.1-4 "Inventario di beni immobili di uso pubblico per natura".  

 1 registro 

 3701 1 5 1934-1935 

  1.2.4.1-5 "Inventario dei beni mobili patrimoniali, compresi quelli per determinazione di  

 legge cioè titoli di rendita ecc.". 

 1 registro 

 3702 1 6 1934-1935 

  1.2.4.1-6 "Inventario di tutti i titoli e atti che si riferiscono al patrimonio comunale".  

 1 registro 

 3703 1 7 1934-1935 

  1.2.4.1-7 "Inventario delle cose di terzi avute in deposito". 
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 1 registro 

 3704 1 8 1934-1935 

  1.2.4.1-8 "Riassunto generale degli inventari al principio di ogni anno".  

 1 registro 

 3705 1 9 1935 

  1.2.4.1-9 "Inventario dei beni mobili per uso pubblico". 

 1 registro 

 3706 1 10 [1950] 

  1.2.4.1-10 "Inventario dei beni comunali". 

 1 registro 

 3707 1 11 1962 

  1.2.4.1-11 "Inventario dei beni patrimoniali". 

 2 registri 

Serie 1.2.4.2 - Repertori dei contratti 

 1921-1962 (unità 2)  

 n. fald./reg. unità  

 3708 1 1 1921-1954 

  1.2.4.2-1 "Repertorio contratti dal 28 febbraio 1921 al 23 settembre 1954".  

 1 registro 

 3709 1 2 1954-1962 

  1.2.4.2-2 "Repertorio contratti dall'1 novembre 1954 al [...]".  

 1 registro 

Serie 1.2.4.3 - Cartelle tributarie 

 1950-1975 (unità 5)  

 n. fald./reg. unità  

 3710 1-2 1 [1950]-[1975] 

  1.2.4.3-1 Cartelle tributarie. 

   Cartelle tributarie carteggio allegato.  

 2 buste 

 3711 3-7 2 1952-1965 

  1.2.4.3-2 Cartelle tributarie. 

   Cartelle tributarie ordinate alfabeticamente per cognome e carteggio allegato (1).  

 5 buste 

 note:  

 (1) Le cartelle sono suddivise nel seguente ordine: da A a B, da C a F, da G a M, da N a S, da T a Z.  

 3712 8-20 3 1952-1969 

  1.2.4.3-3 Cartelle tributarie. 

   Cartelle tributarie ordinate alfabeticamente per cognome e carteggio allegato (1).  

 13 buste 

 note:  

 (1) Le cartelle sono suddivise nel seguente ordine: da A a BA, da BE a BU, da C a CORD, da CORT a E, da F  

 a GI, da GO a L, da M a ME, da MI a NI, da P a PE, da PI a RE, da RI a SAR, da SCA a TOR, da TR a Z.  

 3713 21 4 1962-1971 

  1.2.4.3-4 Cartelle tributarie. 

   Cartelle tributarie ordinate alfabeticamente per cognome da Baggi a Zucchinelli e  

 carteggio allegato. 

 1 busta 

 3714 22 5 1962-1971 

  1.2.4.3-5 Cartelle tributarie. 

   Cartelle tributarie ordinate alfabeticamente per cognome da Lorenzi a Zilioli e  

 carteggio allegato. 

 1 busta 

Serie 1.2.4.4 - Ruoli di imposte comunali 

 1934-1962 (unità 4, sottounità 9)  

 n. fald./reg. unità  

 3715 1 1 1934-1935 
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  1.2.4.4-1 "Ruolo suppletivo". 

 2 registri 

 3716 1 2 1935 

  1.2.4.4-2 "Ruolo delle entrate o diritti comunali". 

 1 registro 

 3717 1 3 1954-1962 

  1.2.4.4-3 Ruolo delle imposte e tasse comunali. 

 18 registri 

 s. 1 1954 

  "Ruolo unificato delle imposte e tasse comunali".  

 2 registri 

 s. 2 1955 

  "Ruolo unificato delle imposte e tasse comunali".  

 2 registri 

 s. 3 1956 

  "Ruolo unificato delle imposte e tasse comunali".  

 3 registri 

 s. 4 1957; seguiti a 1958 

  "Ruolo unificato delle imposte e tasse comunali".  

 5 registri 

 s. 5 1958 

  "Ruolo principale imposte e tasse comunali". 

 1 registro 

 s. 6 1959 

  "Ruolo principale imposte e tasse comunali". 

 2 registro 

 s. 7 1960 

  "Ruolo dei tributi comunali". 

 1 registro 

 s. 8 1961 

  "Ruolo dei tributi comunali". 

 1 registro 

 s. 9 1962 

  "Ruolo dei tributi comunali". 

 1 registro 

Serie 1.2.4.5 - Tassa di famiglia 

 1872-1952 (unità 15)  

 n. fald./reg. unità  

 3718 1 1 1872 

  1.2.4.5-2 Tassa di famiglia. 

   Ruoli della tassa di famiglia. Contiene carteggio.  

 1 registro 

 3719 1 2 1878 

  1.2.4.5-3 Tassa di famiglia. 

   Ruoli della tassa di famiglia. Contiene carteggio.  

 2 registri 

 3720 1 3 1879; seguiti a 1880 

  1.2.4.5-4 Tassa di famiglia. 

   Ruoli della tassa di famiglia. Contiene carteggio.  

 2 registri 

 3721 1 4 1880 

  1.2.4.5-5 Tassa di famiglia. 

   Ruoli della tassa di famiglia. Contiene carteggio.  

 1 registro 

 3722 1 5 1881 

  1.2.4.5-6 Tassa di famiglia. 

   Ruoli della tassa di famiglia. Contiene carteggio.  

 2 registri 

 3723 1 6 1888 

  1.2.4.5-7 Tassa di famiglia. 
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   Ruoli della tassa di famiglia. Contiene carteggio.  

 1 registro 

 3724 1 7 1889 

  1.2.4.5-8 Tassa di famiglia. 

   Ruoli della tassa di famiglia. Contiene carteggio.  

 1 registro 

 3725 1 8 1890 

  1.2.4.5-9 Tassa di famiglia. 

   Ruoli della tassa di famiglia. Contiene carteggio.  

 1 registro 

 3726 1 9 1891 

  1.2.4.5-10 Tassa di famiglia. 

   Ruoli della tassa di famiglia. Contiene carteggio. 

 1 registro 

 3727 1 10 1892 

  1.2.4.5-11 Tassa di famiglia. 

   Ruoli della tassa di famiglia. Contiene carteggio.  

 1 registro 

 3728 1 11 1893 

  1.2.4.5-12 Tassa di famiglia. 

   Ruoli della tassa di famiglia. Contiene carteggio.  

 2 registri 

 3729 1 12 1894 

  1.2.4.5-13 Tassa di famiglia. 

   Ruoli della tassa di famiglia. Contiene carteggio.  

 1 registro 

 3730 1 13 1895 

  1.2.4.5-14 Tassa di famiglia. 

   Ruoli della tassa di famiglia. Contiene carteggio.  

 2 registri 

 3731 1 14 1896; seguiti a 1897 

  1.2.4.5-15 Tassa di famiglia. 

   Ruoli della tassa di famiglia. Contiene carteggio.  

 1 registro 

 3732 1 15 1952 

  1.2.4.5-16 "Ruolo suppletivo dell'imposta di famiglia".  

 1 fascicolo 

Serie 1.2.4.6 - Dazio sulla rivendita del pane 

 1878-1882 (unità 5)  

 n. fald./reg. unità  

 3733 1 1 1878 

  1.2.4.6-1 Dazio minuta vendita del pane. 

   Ruolo del dazio sulla rivendita del pane. Contiene carteggio.  

 2 registri 

 3734 1 2 1879; seguiti a 1880 

  1.2.4.6-2 Dazio minuta vendita del pane. 

   Ruolo del dazio sulla rivendita del pane. Contiene carteggio.  

 1 registro 

 3735 1 3 1880 

  1.2.4.6-3 Dazio minuta vendita del pane. 

   Ruolo del dazio sulla rivendita del pane. Contiene carteggio.  

 1 registro 

 3736 1 4 1881 

  1.2.4.6-4 Dazio minuta vendita del pane. 

   Ruolo del dazio sulla rivendita del pane. Contiene carteggio.  

 2 registri 

 3737 1 5 1882 

  1.2.4.6-5 Dazio minuta vendita del pane. 

   Ruolo del dazio sulla rivendita del pane. Contiene carteggio.  

 1 registro 
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Serie 1.2.4.7 - Dazio consumo 

 1892-1896 (unità 3)  

 n. fald./reg. unità  

 3738 1 1 1892 

  1.2.4.7-1 Dazio di consumo. 

   Ruoli per il dazio di consumo. Contiene carteggio.  

 1 registro 

 3739 1 2 1894 

  1.2.4.7-2 Dazio di consumo. 

   Ruoli per il dazio di consumo. Contiene carteggio.  

 1 registro 

 3740 1 3 1896 

  1.2.4.7-3 Dazio di consumo. 

   Ruoli per il dazio di consumo. Contiene carteggio.  

 1 registro 

Serie 1.2.4.8 - Tassa sulle vetture e sui domestici 

 1877-1896 (unità 14)  

 n. fald./reg. unità  

 3741 1 1 1877-1878 

  1.2.4.8-1 Tassa sulle vetture e sui domestici. 

   Ruoli della tassa sulle vetture e sui domestici. Contiene carteggio  

 1 registro 

 3742 1 2 1878 

  1.2.4.8-2 Tassa sulle vetture e sui domestici. 

   Ruoli della tassa sulle vetture e sui domestici. Contiene carteggio  

 1 registro 

 3743 1 3 1879 

  1.2.4.8-3 Tassa sulle vetture e sui domestici. 

   Ruoli della tassa sulle vetture e sui domestici. Contiene carteggio  

 1 registro 

 3744 1 4 1880 

  1.2.4.8-4 Tassa sulle vetture e sui domestici. 

   Ruoli della tassa sulle vetture e sui domestici. Contiene carteggio  

 1 registro 

 3745 1 5 1881 

  1.2.4.8-5 Tassa sulle vetture e sui domestici. 

   Ruoli della tassa sulle vetture e sui domestici. Contiene carteggio  

 2 registri 

 3746 1 6 1888 

  1.2.4.8-6 Tassa sulle vetture e sui domestici. 

   Ruoli della tassa sulle vetture e sui domestici. Contiene carteggio  

 1 registro 

 3747 1 7 1889 

  1.2.4.8-7 Tassa sulle vetture e sui domestici. 

   Ruoli della tassa sulle vetture e sui domestici. Contiene carteggio  

 1 registro 

 3748 1 8 1890 

  1.2.4.8-8 Tassa sulle vetture e sui domestici. 

   Ruoli della tassa sulle vetture e sui domestici. Contiene carteggio  

 1 registro 

 3749 1 9 1891 

  1.2.4.8-9 Tassa sulle vetture e sui domestici. 

   Ruoli della tassa sulle vetture e sui domestici. Contiene carteggio  

 1 registro 

 3750 1 10 1892 

  1.2.4.8-10 Tassa sulle vetture e sui domestici. 

   Ruoli della tassa sulle vetture e sui domestici. Contiene carteggio  

 1 registro 

 3751 1 11 1893 

  1.2.4.8-11 Tassa sulle vetture e sui domestici. 

   Ruoli della tassa sulle vetture e sui domestici. Contiene carteggio 
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 1 registro 

 3752 1 12 1894 

  1.2.4.8-12 Tassa sulle vetture e sui domestici. 

   Ruoli della tassa sulle vetture e sui domestici. Contiene carteggio  

 1 registro 

 3753 1 13 1895 

  1.2.4.8-13 Tassa sulle vetture e sui domestici. 

   Ruoli della tassa sulle vetture e sui domestici. Contiene carteggio  

 1 registro 

 3754 1 14 1896 

  1.2.4.8-14 Tassa sulle vetture e sui domestici. 

   Ruoli della tassa sulle vetture e sui domestici. Contiene carteggio  

 1 registro 

Serie 1.2.4.9 - Tassa per la rinnovazione della licenza di esercizi pubblici 

 1876-1890 (unità 8)  

 n. fald./reg. unità  

 3755 1 1 1876 

  1.2.4.9-1 Tassa per la rinnovazione della licenza di esercizi pubblici.  

   Ruoli della tassa per la rinnovazione della licenza di esercizi pubblici. Contiene  

 carteggio. 

 1 registro 

 3756 1 2 1878 

  1.2.4.9-2 Tassa per la rinnovazione della licenza di esercizi pubblici.  

   Ruoli della tassa per la rinnovazione della licenza di esercizi pubblici. Contiene  

 carteggio. 

 1 registro 

 3757 1 3 1879; seguiti a 1880 

  1.2.4.9-3 Tassa per la rinnovazione della licenza di esercizi pubblici.  

   Ruoli della tassa per la rinnovazione della licenza di esercizi pubblici. Contiene  

 carteggio. 

 2 registri 

 3758 1 4 1880 

  1.2.4.9-4 Tassa per la rinnovazione della licenza di esercizi pubblici. 

   Ruoli della tassa per la rinnovazione della licenza di esercizi pubblici. Contiene  

 carteggio. 

 1 registro 

 3759 1 5 1881 

  1.2.4.9-5 Tassa per la rinnovazione della licenza di esercizi pubblici.  

   Ruoli della tassa per la rinnovazione della licenza di esercizi pubblici. Contiene  

 carteggio. 

 2 registri 

 3760 1 6 1888 

  1.2.4.9-6 Tassa per la rinnovazione della licenza di esercizi pubblici.  

   Ruoli della tassa per la rinnovazione della licenza di esercizi pubblici. Contiene  

 carteggio. 

 1 registro 

 3761 1 7 1889 

  1.2.4.9-7 Tassa per la rinnovazione della licenza di esercizi pubblici.  

   Ruoli della tassa per la rinnovazione della licenza di esercizi pubblici. Contiene  

 carteggio. 

 1 registro 

 3762 1 8 1890 

  1.2.4.9-8 Tassa per la rinnovazione della licenza di esercizi pubblici.  

   Ruoli della tassa per la rinnovazione della licenza di esercizi pubblici. Contiene  

 carteggio. 

 1 registro 

Serie 1.2.4.10 - Tassa sugli esercizi e le rivendite 

 1876-1896 (unità 15)  

 n. fald./reg. unità  
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 3763 1 1 1876 

  1.2.4.10-1 Tassa sugli esercizi e le rivendite. 

   Ruoli della tassa sugli esercizi e le rivendite dal 1876. Contiene carteggio.  

 2 registri 

 3764 1 2 1877 

  1.2.4.10-2 Tassa sugli esercizi e le rivendite. 

   Ruoli della tassa sugli esercizi e le rivendite dal 1876. Contiene carteggio.  

 1 registro 

 3765 1 3 1878 

  1.2.4.10-3 Tassa sugli esercizi e le rivendite. 

   Ruoli della tassa sugli esercizi e le rivendite dal 1876. Contiene carteggio.  

 1 registro 

 3766 1 4 1879 

  1.2.4.10-4 Tassa sugli esercizi e le rivendite. 

   Ruoli della tassa sugli esercizi e le rivendite dal 1876. Contiene carteggio.  

 2 registri 

 3767 1 5 1880 

  1.2.4.10-5 Tassa sugli esercizi e le rivendite. 

   Ruoli della tassa sugli esercizi e le rivendite dal 1876. Contiene carteggio. 

 1 registro 

 3768 1 6 1881 

  1.2.4.10-6 Tassa sugli esercizi e le rivendite. 

   Ruoli della tassa sugli esercizi e le rivendite dal 1876. Contiene carteggio.  

 2 registri 

 3769 1 7 1888 

  1.2.4.10-7 Tassa sugli esercizi e le rivendite. 

   Ruoli della tassa sugli esercizi e le rivendite dal 1876. Contiene carteggio.  

 1 registro 

 3770 1 8 1889 

  1.2.4.10-8 Tassa sugli esercizi e le rivendite. 

   Ruoli della tassa sugli esercizi e le rivendite dal 1876. Contiene carteggio.  

 1 registro 

 3771 1 9 1890 

  1.2.4.10-9 Tassa sugli esercizi e le rivendite. 

   Ruoli della tassa sugli esercizi e le rivendite dal 1876. Contiene carteggio.  

 1 registro 

 3772 1 10 1891 

  1.2.4.10-10 Tassa sugli esercizi e le rivendite. 

   Ruoli della tassa sugli esercizi e le rivendite dal 1876. Contiene carteggio. 

 1 registro 

 3773 1 11 1892 

  1.2.4.10-11 Tassa sugli esercizi e le rivendite. 

   Ruoli della tassa sugli esercizi e le rivendite dal 1876. Contiene carteggio.  

 1 registro 

 3774 1 12 1893 

  1.2.4.10-12 Tassa sugli esercizi e le rivendite. 

   Ruoli della tassa sugli esercizi e le rivendite dal 1876. Contiene carteggio.  

 1 registro 

 3775 1 13 1894 

  1.2.4.10-13 Tassa sugli esercizi e le rivendite. 

   Ruoli della tassa sugli esercizi e le rivendite dal 1876. Contiene carteggio.  

 2 registri 

 3776 1 14 1895 

  1.2.4.10-14 Tassa sugli esercizi e le rivendite. 

   Ruoli della tassa sugli esercizi e le rivendite dal 1876. Contiene carteggio.  

 1 registro 

Serie 1.2.4.11 - Ruoli delle contribuzioni erariali 

 1911-1920 (unità 2)  

 n. fald./reg. unità  

 3777 1 1 1911 

  1.2.4.11-1 "Estratto dei ruoli delle contribuzioni erariali". 

 1 registro 

 3778 1 2 1920 

  1.2.4.11-2 "Estratto dei ruoli delle contribuzioni erariali". 
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 1 registro 

Serie 1.2.4.12 - Quinternetti esattoriali 

 1878-1896 (unità 16)  

 n. fald./reg. unità  

 3779 1 1 1878; antecedenti da 1877 

  1.2.4.12-1 Redditi comunali. 

   Quinternetto esattoriali e carteggio allegato.  

 4 registri 

 3780 1 2 1879 

  1.2.4.12-2 Redditi comunali. 

   Quinternetto esattoriali e carteggio allegato.  

 2 registri 

 3781 1 3 1880 

  1.2.4.12-3 Redditi comunali. 

   Quinternetto esattoriali e carteggio allegato.  

 3 registri 

 3782 1 4 1881 

  1.2.4.12-4 Redditi comunali. 

   Quinternetto esattoriali e carteggio allegato.  

 3 registri 

 3783 1 5 1882 

  1.2.4.12-5 Redditi comunali. 

   Quinternetto esattoriali e carteggio allegato.  

 1 registro 

 3784 1 6 1884 

  1.2.4.12-6 Redditi comunali. 

   Quinternetto esattoriali e carteggio allegato.  

 1 registro 

 3785 1 7 1886 

  1.2.4.12-7 Redditi comunali. 

   Quinternetto esattoriali e carteggio allegato. 

 1 registro 

 3786 1 8 1888 

  1.2.4.12-8 Redditi comunali. 

   Quinternetto esattoriali e carteggio allegato.  

 2 registri 

 3787 1 9 1889 

  1.2.4.12-9 Redditi comunali. 

   Quinternetto esattoriali e carteggio allegato.  

 2 registri 

 3788 1 10 1890 

  1.2.4.12-10 Redditi comunali. 

   Quinternetto esattoriali e carteggio allegato.  

 2 registri 

 3789 1 11 1891 

  1.2.4.12-11 Redditi comunali. 

   Quinternetto esattoriali e carteggio allegato.  

 3 registri 

 3790 1 12 1892 

  1.2.4.12-12 Redditi comunali. 

   Quinternetto esattoriali e carteggio allegato.  

 2 registri 

 3791 1 13 1893 

  1.2.4.12-13 Redditi comunali. 

   Quinternetto esattoriali e carteggio allegato.  

 4 registri 

 3792 1 14 1894 

  1.2.4.12-14 Redditi comunali. 

   Quinternetto esattoriali e carteggio allegato. 

 3 registri 

 3793 1 15 1895 

  1.2.4.12-15 Redditi comunali. 
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   Quinternetto esattoriali e carteggio allegato.  

 4 registri 

 3794 1 16 1896 

  1.2.4.12-16 Redditi comunali. 

   Quinternetto esattoriali e carteggio allegato.  

 3 registri 

Serie 1.2.4.13 - Conti consuntivi 

 1913-1965 (unità 53, sottounità 109)  

 n. fald./reg. unità  

 3795 1 1 1913 

  1.2.4.13-1 Esercizio finanziario 1913. 

   Bilancio di previsione, conto consuntivo, mandati di pagamento pezze giustificative,  

 ruoli.  

 1 busta 

 3796 2 2 1914; antecedenti da 1913 

  1.2.4.13-2 Esercizio finanziario 1914. 

   Bilancio di previsione, conto consuntivo, mandati di pagamento, reversali, pezze  

 giustificative, ruoli. 

 1 busta 

 3797 3 3 1915; antecedenti da 1914 

  1.2.4.13-3 Esercizio finanziario 1915. 

   Bilancio di previsione, conto consuntivo, mandati di pagamento, reversali, pezze  

 giustificative, ruoli. 

 1 busta 

 3798 4 4 1916; antecedenti da 1915 

  1.2.4.13-4 Esercizio finanziario 1916. 

   Bilancio di previsione, conto consuntivo, mandati di pagamento, reversali, pezze  

 giustificative, ruoli. 

 1 busta 

 3799 5 5 1917; antecedenti da 1916 

  1.2.4.13-5 Esercizio finanziario 1917. 

   Bilancio di previsione, conto consuntivo, mandati di pagamento, reversali, pezze  

 giustificative, ruoli, conto cassa. 

 1 busta 

 3800 6 6 1918 

  1.2.4.13-6 Esercizio finanziario 1918. 

   Conto consuntivo, mandati di pagamento, reversali, pezze giustificative, ruoli, conto  

 cassa. 

 1 busta 

 3801 7 7 1919; antecedenti da 1918 

  1.2.4.13-7 Esercizio finanziario 1919. 

   Bilancio di previsione, conto consuntivo, mandati di pagamento, pezze giustificative,  

 conto cassa, carteggio. 

 1 busta 

 3802 8 8 1920; antecedenti da 1919 

  1.2.4.13-8 Esercizio finanziario 1920. 

   Bilancio di previsione, registro delle entrate e delle spese, mandati di pagamento,  

 pezze giustificative. 

 1 busta 

 3803 9 9 1921; antecedenti da 1920 

  1.2.4.13-9 Esercizio finanziario 1921. 

   Bilancio di previsione, conto consuntivo, mandati di pagamento, pezze giustificative.  

 1 busta 

 3804 10 10 1922; antecedenti da 1921; seguiti a 1923 

  1.2.4.13-10 Esercizio finanziario 1922. 

   Bilancio di previsione, conto consuntivo, mandati di pagamento, pezze giustificative,  

 libro mastro delle entrate e delle uscite.  

 1 busta 

 3805 11 11 1923; antecedenti da 1922 

  1.2.4.13-11 Esercizio finanziario 1923. 

   Bilancio di previsione, conto consuntivo, mandati di pagamento, pezze giustificative.  

 1 busta 
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 3806 12 12 1924; antecedenti da 1923 

  1.2.4.13-12 Esercizio finanziario 1924. 

   Bilancio di previsione, conto consuntivo, mandati di pagamento, pezze giustificative,  

 libro mastro delle entrate e delle uscite.  

 1 busta 

 3807 13-14 13 1925; antecedenti da 1924 

  1.2.4.13-13 Esercizio finanziario 1925. 

   Bilancio di previsione, conto consuntivo, libro mastro delle entrate e delle uscite, libro  

 giornale e libro mastro delle entrate e delle uscite, ruoli, mandati di pagamento,  

 pezze giustificative. 

 2 buste 

 3808 15-16 14 1926; antecedenti da 1925 

  1.2.4.13-14 Esercizio finanziario 1926. 

   Bilancio di previsione, conto consuntivo, libro mastro delle entrate e delle uscite,  

 mandati di pagamento, pezze giustificative.  

 2 buste 

 3809 17-18 15 1927; antecedenti da 1926 

  1.2.4.13-15 Esercizio finanziario 1927. 

   Bilancio di previsione, conto consuntivo, libro mastro delle entrate e delle uscite,  

 mandati di pagamento, pezze giustificative.  

 2 buste 

 3810 19-20 16 1928; antecedenti da 1927 

  1.2.4.13-16 Esercizio finanziario 1928. 

   Bilancio di previsione, conto consuntivo, registro unico della contabilità comunale,  

 carteggio, mandati di pagamento, reversali, pezze giustificative.  

 2 buste 

 3811 21-22 17 1929; antecedenti da 1928 

  1.2.4.13-17 Esercizio finanziario 1929. 

   Bilancio di previsione, conto consuntivo, registro unico della contabilità comunale,  

 carteggio, mandati di pagamento, reversali, pezze giustificative.  

 2 buste 

 3812 23-24 18 1930; antecedenti da 1929 

  1.2.4.13-18 Esercizio finanziario 1930. 

   Bilancio di previsione, conto consuntivo, giornale e mastro della contabilità  

 comunale, bollettario delle entrate, mandati di pagamento, pezze giustificative.  

 2 buste 

 3813 25-26 19 1931; antecedenti da 1930 

  1.2.4.13-19 Esercizio finanziario 1931. 

   Bilancio di previsione, conto consuntivo, giornale e mastro della contabilità  

 comunale, bollettario delle entrate, verbale di chiusura dell'esercizio finanziario,  

 mandati di pagamento, reversali, pezze giustificative.  

 2 buste 

 3814 27-28 20 1932; antecedenti da 1931 

  1.2.4.13-20 Esercizio finanziario 1932. 

   Bilancio di previsione, conto consuntivo, giornale e mastro della contabilità  

 comunale, bollettario delle entrate, verbale di chiusura dell'esercizio finanziario,  

 mandati di pagamento, reversali, pezze giustificative.  

 2 buste 

 3815 29-30 21 1933; antecedenti da 1932 

  1.2.4.13-21 Esercizio finanziario 1933. 

   Bilancio di previsione, conto consuntivo, giornale e mastro della contabilità  

 comunale, bollettario delle entrate, verbale di chiusura dell'esercizio finanziario,  

 mandati di pagamento, reversali, pezze giustificative.  

 2 buste 

 3816 31-32 22 1934; antecedenti da 1933 

  1.2.4.13-22 Esercizio finanziario 1934. 

   Bilancio di previsione, conto consuntivo, giornale e mastro della contabilità  

 comunale, bollettario delle entrate, verbale di chiusura dell'esercizio finanziario,  

 mandati di pagamento, reversali, pezze giustificative.  

 2 buste 

 3817 33-34 23 1935; antecedenti da 1934 

  1.2.4.13-23 Esercizio finanziario 1935. 

   Bilancio di previsione, conto consuntivo, giornale e mastro della contabilità  

 comunale, verbale di chiusura dell'esercizio finanziario. Contiene anche il conto  
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 consuntivo della fabbriceria parrocchiale, mandati di pagamento, reversali, pezze  

 giustificative. 

 2 buste 

 3818 35-36 24 1936; antecedenti da 1935 

  1.2.4.13-24 Esercizio finanziario 1936. 

   Bilancio di previsione, conto consuntivo, giornale e mastro della contabilità  

 comunale, verbale di chiusura dell'esercizio finanziario, mandati di pagamento,  

 reversali, pezze giustificative. 

 2 buste 

 3819 37-38 25 1937; antecedenti da 1936 

  1.2.4.13-25 Esercizio finanziario 1937. 

   Bilancio di previsione, conto consuntivo, giornale e mastro della contabilità  

 comunale, verbale di chiusura dell'esercizio finanziario, mandati di pagamento,  

 reversali, pezze giustificative, ruolo delle entrate, bollettari delle rendite patrimoniali. 

 2 buste 

 3820 39-40 26 1938; antecedenti da 1937 

  1.2.4.13-26 Esercizio finanziario 1938. 

   Bilancio di previsione, conto consuntivo, giornale e mastro della contabilità  

 comunale, verbale di chiusura dell'esercizio finanziario, mandati di pagamento,  

 reversali, pezze giustificative, ruoli.  

 2 buste 

 3821 41-43 27 1939; antecedenti da 1938 

  1.2.4.13-27 Esercizio finanziario 1939. 

   Bilancio di previsione, conto consuntivo, giornale e mastro della contabilità  

 comunale, verbale di chiusura dell'esercizio finanziario, mandati di pagamento,  

 reversali, pezze giustificative. 

 3 buste 

 3822 44-45 28 1940 

  1.2.4.13-28 Esercizio finanziario 1940. 

   Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario, bilancio di previsione, conto consuntivo,  

 giornale e mastro della contabilità, mandati di pagamento, pezze giustificative,  

 carteggio e ruolo unico delle imposte comunali, mandati di pagamento, pezze  

 giustificative. 

 2 buste 

 3823 46-47 29 1941; antecedenti da 1939 

  1.2.4.13-29 Esercizio finanziario 1941. 

   Bilancio di previsione, conto consuntivo, giornale e mastro della contabilità, mandati  

 di pagamento e pezze giustificative, ruolo delle entrate, carteggio con Alzano  

 Lombardo, mandati di pagamento, reversali, pezze giustificative. 

 2 buste 

 3824 48-49 30 1942; antecedenti da 1941 

  1.2.4.13-30 Esercizio finanziario 1942. 

   Bilancio di previsione, conto consuntivo, giornale e mastro della contabilità  

 comunale, verbale di chiusura dell'esercizio finanziario, mandati di pagamento e  

 pezze giustificative. 

 2 buste 

 3825 50-51 31 1943; antecedenti da 1942 

  1.2.4.13-31 Esercizio finanziario 1943. 

   Bilancio di previsione, conto consuntivo, giornale e mastro della contabilità  

 comunale, verbale di chiusura dell'esercizio finanziario, mandati di pagamento e  

 pezze giustificative. 

 2 buste 

 3826 52-53 32 1944; antecedenti da 1943 

  1.2.4.13-32 Esercizio finanziario 1944. 

   Bilancio di previsione, conto consuntivo, giornale e mastro della contabilità  

 comunale, verbale di chiusura dell'esercizio finanziario, registri delle entrate  

 dell'esattoria, mandati di pagamento, reversali e pezze giustificative.  

 2 buste 

 3827 54-55 33 1945; antecedenti da 1944 

  1.2.4.13-33 Esercizio finanziario 1945. 

   Bilancio di previsione, conto consuntivo, giornale e mastro della contabilità  

 comunale, carteggio, registri delle entrate dell'esattoria, mandati di pagamento,  

 reversali e pezze giustificative. 

 2 buste 
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 3828 56-57 34 1946; antecedenti da 1945 

  1.2.4.13-34 Esercizio finanziario 1946. 

   Bilancio di previsione, conto consuntivo, giornale e mastro della contabilità  

 comunale, verbale di chiusura dell'esercizio finanziario, verbali di deliberazione sugli  

 storni, registri delle entrate dell'esattoria, carteggio e fatture, pezze giustificative. 

 2 buste 

 3829 58-60 35 1947; antecedenti da 1944 

  1.2.4.13-35 Esercizio finanziario 1947. 

   Bilancio di previsione, conto consuntivo, giornale e mastro della contabilità  

 comunale, verbale di chiusura dell'esercizio finanziario, registri delle entrate  

 dell'esattoria; carteggio in merito agli stipendi degli impiegati comunali (1945 - 1947);  

 fatture (1944 - 1945); contratto per la fornitura di energia elettrica del 1947; estratto  

 conto della spedalità a carico; mandati di pagamento, reversali, pezze giustificative. 

 3 buste 

 3830 61-63 36 1948; antecedenti da 1947 

  1.2.4.13-36 Esercizio finanziario 1948. 

   Bilancio di previsione, conto consuntivo, giornale e mastro della contabilità  

 comunale, verbale di chiusura dell'esercizio finanziario, relazione finanziaria del  

 1948, mandati di pagamento, reversali, pezze giustificative, registri delle entrate  

 dell'esattoria comunale, bilancio di previsione.  

 3 buste 

 3831 64-66 37 1949; antecedenti da 1948 

  1.2.4.13-37 Esercizio finanziario 1949. 

   Bilancio di previsione, conto consuntivo, giornale e mastro della contabilità  

 comunale, verbale di chiusura dell'esercizio finanziario, verifiche cassa, carteggio,  

 mandati di pagamento, reversali, pezze giustificative, registri delle entrate  

 dell'esattoria comunale, bilancio di previsione.  

 3 buste 

 3832 67-69 38 1950; antecedenti da 1949 

  1.2.4.13-38 Esercizio finanziario 1950. 

   Bilancio di previsione, giornale e mastro della contabilità, verbale di chiusura  

 dell'esercizio finanziario, verbali di verifica cassa, reversali di cassa, conto  

 consuntivo, carteggio in merito al bilancio, mandati di pagamento, reversali di cassa,  

 pezze giustificative, bollettario delle entrate dell'esattoria comunale.  

 3 buste 

 3833 70-72 39 1951; antecedenti da 1950 

  1.2.4.13-39 Esercizio finanziario 1951. 

   Bilancio di previsione, giornale e mastro della contabilità, verbale di chiusura  

 dell'esercizio finanziario, verbali di verifica cassa, reversali di cassa, giornale  

 cronologico di cassa, conto consuntivo, mandati di pagamento, pezze giustificative,  

 bollettario delle entrate dell'esattoria comunale.  

 3 buste 

 3834 73-75 40 1952; antecedenti da 1951 

  1.2.4.13-40 Esercizio finanziario 1952. 

   Bilancio di previsione, giornale e mastro della contabilità, verbale di chiusura  

 dell'esercizio finanziario, verbali di verifica cassa, reversali di cassa, quietanze di  

 pagamento, conto consuntivo, mandati di pagamento, pezze giustificative, ruoli e  

 bollettari della tesoreria del comune. 

 3 buste 

 3835 76-79 41 1953; antecedenti da 1952 

  1.2.4.13-41 Esercizio finanziario 1953. 

   Bilancio di previsione, giornale e mastro della contabilità, verbale di chiusura  

 dell'esercizio finanziario, conto consuntivo, mandati di pagamento, pezze  

 giustificative, reversali di cassa, quietanze di pagamento, ruolo unificato delle  

 imposte e delle tasse, bollettario della tesoreria.  

 4 buste 

 3836 80-82 42 1954; antecedenti da 1953 

  1.2.4.13-42 Esercizio finanziario 1954. 

   Bilancio di previsione, giornale e mastro della contabilità, verbale di chiusura  

 dell'esercizio finanziario, verbali di verifica cassa, reversali di cassa, conto  

 consuntivo, mandati di pagamento e pezze giustificative.  

 3 buste 

 3837 83-86 43 1955; antecedenti da 1954; seguiti a 1956  

  1.2.4.13-43 Esercizio finanziario 1955. 

   Bilancio di previsione, giornale e mastro della contabilità, verbale di chiusura  
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 dell'esercizio finanziario, statistiche sugli introiti derivanti dalle tasse, verbali di  

 verifica cassa, conto consuntivo, mandati di pagamento, pezze giustificative, bollettari  

 della tesoreria comunale e reversali di cassa.  

 4 buste 

 3838 87-89 44 1956; antecedenti da 1955; seguiti a 1957  

  1.2.4.13-44 Esercizio finanziario 1956. 

   Bilancio di previsione, verbale di chiusura dell'esercizio finanziario, verbali di verifica  

 cassa, giornale e mastro della contabilità, reversali di cassa, bollettario della  

 tesoreria, conto consuntivo, mandati di pagamento e pezze giustificative.  

 3 buste 

 3839 90-92 45 1957; antecedenti da 1955; seguiti a 1958 

  1.2.4.13-45 Esercizio finanziario 1957. 

   Bilancio di previsione, verbale di chiusura dell'esercizio finanziario, giornale e mastro  

 della contabilità, reversali di cassa, conto consuntivo e allegati, bollettari della  

 tesoreria comunale, mandati di pagamento, reversali di cassa e pezze giustificative.  

 3 buste 

 3840 93-96 46 1958; antecedenti da 1957 

  1.2.4.13-46 Esercizio finanziario 1958. 

   Bilancio di previsione, verbale di chiusura dell'esercizio finanziario, Giornale e mastro  

 della contabilità, conto consuntivo e allegati, reversali di cassa e bollettari della  

 tesoreria comunale, mandati di pagamento e pezze giustificative.  

 4 buste 

 3841 97-100 47 1959; antecedenti da 1958 

  1.2.4.13-47 Esercizio finanziario 1959. 

   Bilancio di previsione, verbale di chiusura dell'esercizio finanziario, giornale e mastro  

 della contabilità, conto consuntivo ruoli delle rendite patrimoniali, reversali di cassa e  

 bollettari della tesoreria comunale, mandati di pagamento e pezze giustificative.  

 4 buste 

 3842 101-104 48 1960; antecedenti da 1959 

  1.2.4.13-48 Esercizio finanziario 1960. 

   Bilancio di previsione, verbale di chiusura dell'esercizio finanziario, conto consuntivo  

 giornale e mastro della contabilità, ruoli, reversali di cassa e bollettari della tesoreria  

 comunale, mandati di pagamento e pezze giustificative e carteggio in merito alle  

 spese per la riparazione del cimitero comunale.  

 4 buste 

 3843 105-108 49 1961; antecedenti da 1960 

  1.2.4.13-49 Esercizio finanziario 1961. 

   Bilancio di previsione, verbale di chiusura dell'esercizio finanziario, giornale e mastro  

 della contabilità, conto consuntivo, ruoli, reversali di cassa e bollettari della tesoreria  

 comunale, mandati di pagamento e pezze giustificative.  

 4 buste 

 3844 109-112 50 1962; antecedenti da 1961 

  1.2.4.13-50 Esercizio finanziario 1962. 

   Bilancio di previsione, verbale di chiusura dell'esercizio finanziario, giornale e mastro  

 della contabilità, conto consuntivo, ruoli, reversali di cassa e bollettari della tesoreria  

 comunale, mandati di pagamento e pezze giustificative.  

 4 buste 

 3845 113-116 51 1963; antecedenti da 1962 

  1.2.4.13-51 Esercizio finanziario 1963. 

   Bilancio di previsione, verbale di chiusura dell'esercizio finanziario, giornale e mastro  

 della contabilità, conto consuntivo, ruoli, reversali di cassa e bollettari della tesoreria  

 comunale, mandati di pagamento e pezze giustificative.  

 4 buste 

 3846 117-120 52 1964; antecedenti da 1963 

  1.2.4.13-52 Esercizio finanziario 1964. 

   Bilancio di previsione, verbale di chiusura dell'esercizio finanziario, giornale e mastro  

 della contabilità, ruoli e conto consuntivo, ruoli, reversali di cassa e bollettari della  

 tesoreria comunale, mandati di pagamento e pezze giustificative.  

 4 buste 

 3847 121-124 53 1965; antecedenti da 1964 

  1.2.4.13-53 Esercizio finanziario 1965. 

   Bilancio di previsione e carteggio allegato, verbali di verifica cassa, verbale di  

 chiusura dell'esercizio finanziario, giornale e mastro della contabilità, conto  

 consuntivo e ruoli, reversali di cassa e bollettari della tesoreria comunale, mandati di  
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 pagamento e pezze giustificative.  

 4 buste 

Categoria 1.2.5 - Leva e truppe 

 1866-1965 (unità 105)  

Serie 1.2.5.1 - Registri cavalli e muli 
 1905-1913 (unità 2)  

 n. fald./reg. unità  

 3848 1 1 1905-1910 

  1.2.5.1-1 "Registro dei cavalli e cavalle, muli e mule".  

 1 registro 

 3849 1 2 1908-1913 

  1.2.5.1-2 "Registro dei cavalli e cavalle, muli e mule".  

 1 registro 

Serie 1.2.5.2 - Liste di leva 
 1866-1965 (unità 43)  

 n. fald./reg. unità  

 3850 1 1 1866-1902 

  1.2.5.2-1 "Lista sui giovani nati nell'anno 1846 al 1859 e dal 1880 al 1884".  

 1 registro 

 3851 1 2 1880-1897 

  1.2.5.2-2 "Lista di leva anno 1859-1879". 

 1 registro 

 3852 1 3 1903-1910 

  1.2.5.2-3 "Liste di leva classi 1885-1892". 

 1 registro 

 3853 1 4 1908 

  1.2.5.2-4 Lista di leva classe 1891. 

 1 registro 

 3854 1 5 1909-1910 

  1.2.5.2-5 Lista di leva classe 1892. 

   Elenco preparatorio di iscrizione alle liste di leva e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 3855 1 6 1910-1911 

  1.2.5.2-6 Lista di leva classe 1893. 

   Lista di leva e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 3856 1 7 1911 

  1.2.5.2-7 Lista di leva classe 1894. 

   Elenco preparatorio di iscrizione alle liste di leva.  

 1 registro 

 3857 1 8 1911 

  1.2.5.2-8 "Leva sui nati nell'anno 1893". 

 1 registro 

 3858 1 9 1914 

  1.2.5.2-9 Lista di leva classe 1896. 

   Elenco preparatorio di iscrizione alle liste di leva.  

 1 registro 

 3859 1 10 1914-1915 

  1.2.5.2-10 Lista di leva classe 1897. 

   Lista di leva e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 3860 1 11 1915-1921 

  1.2.5.2-11 "Liste di leva dal 1897 al 1902 e riformati dal 1876 al 1881".  

 1 registro 

 3861 1 12 1916 

  1.2.5.2-12 Lista di leva classe 1898. 
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   Elenco preparatorio di iscrizione alle liste di leva.  

 1 registro 

 3862 1 13 1921-1932 

  1.2.5.2-13 Lista di leva della classe 1903 a 1914.  

 1 registro 

 3863 1 14 1927-1942 

  1.2.5.2-14 "Lista di leva di mare dei nati negli anni 1909-1914-1915-1917-1918-1919-1920- 

 1921-1922-1923-1924". 

 1 registro 

 3864 1 15 1930-1948 

  1.2.5.2-15 Lista di leva della classe 1922 a 1930. 

 1 registro 

 3865 1 16 1933 

  1.2.5.2-16 Lista di leva della classe 1915.  

 1 registro 

 3866 1 17 1934 

  1.2.5.2-17 Lista di leva della classe 1916.  

 1 registro 

 3867 1 18 1935 

  1.2.5.2-18 Lista di leva della classe 1917.  

 1 registro 

 3868 1 19 1936 

  1.2.5.2-19 Lista di leva della classe 1918.  

 1 registro 

 3869 1 20 1937 

  1.2.5.2-20 Lista di leva della classe 1919.  

 1 registro 

 3870 1 21 1938 

  1.2.5.2-21 Lista di leva della classe 1920.  

 1 registro 

 3871 1 22 1939 

  1.2.5.2-22 Lista di leva della classe 1921.  

 1 registro 

 3872 1 23 1943 

  1.2.5.2-23 Lista di leva della classe 1925.  

 1 registro 

 3873 1 24 1945 

  1.2.5.2-24 Lista di leva della classe 1927.  

 1 registro 

 3874 1 25 1946 

  1.2.5.2-25 Lista di leva della classe 1928.  

 2 registri 

 3875 1 26 1949 

  1.2.5.2-26 Lista di leva della classe 1931.  

 1 registro 

 3876 1 27 1950 

  1.2.5.2-27 Lista di leva della classe 1932.  

 1 registro 

 3877 1 28 1951 

  1.2.5.2-28 Lista di leva della classe 1933.  

 1 registro 

 3878 1 29 1952 

  1.2.5.2-29 Lista di leva della classe 1934.  

 1 registro 

 3879 1 30 1953 

  1.2.5.2-30 Lista di leva della classe 1935.  

 1 registro 

 3880 1 31 1954 

  1.2.5.2-31 Lista di leva della classe 1936.  

 1 registro 

 3881 1 32 1955 
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  1.2.5.2-32 Lista di leva della classe 1937. 

 1 registro 

 3882 1 33 1956 

  1.2.5.2-33 Lista di leva della classe 1938.  

 1 registro 

 3883 1 34 1957 

  1.2.5.2-34 Lista di leva della classe 1939.  

 1 registro 

 3884 1 35 1958 

  1.2.5.2-35 Lista di leva della classe 1940.  

 1 registro 

 3885 1 36 1959 

  1.2.5.2-36 Lista di leva della classe 1941.  

 1 registro 

 3886 1 37 1960 

  1.2.5.2-37 Lista di leva della classe 1942.  

 1 registro 

 3887 1 38 1961 

  1.2.5.2-38 Lista di leva della classe 1943.  

 1 registro 

 3888 1 39 1962 

  1.2.5.2-39 Lista di leva della classe 1944. 

 1 registro 

 3889 1 40 1963 

  1.2.5.2-40 Lista di leva della classe 1945.  

 1 registro 

 3890 1 41 1964 

  1.2.5.2-41 Lista di leva della classe 1946.  

 1 registro 

 3891 1 42 1965 

  1.2.5.2-42 Lista di leva della classe 1947.  

 1 registro 

 3892 1 43 s.d. 

  1.2.5.2-43 Liste di leva. 

   Liste di leva di classi diverse. 

 4 registri 

Serie 1.2.5.3 - Lista dei renitenti 

 1922-1943 (unità 5)  

 n. fald./reg. unità  

 3893 1 1 1922 

  1.2.5.3-1 "Lista dei renitenti". 

   Lista dei renitenti della classe 1902. 

 1 registro 

 3894 1 2 1923 

  1.2.5.3-2 "Lista dei renitenti". 

   Lista dei renitenti della classe 1903. 

 1 registro 

 3895 1 3 1927-1943 

  1.2.5.3-3 "Registro dei renitenti". 

 1 registro 

 3896 1 4 1931 

  1.2.5.3-4 "Lista dei renitenti". 

   Lista dei renitenti della classe 1910. 

 1 registro 

 3897 1 5 1940 

  1.2.5.3-5 "Lista dei renitenti". 

   Lista dei renitenti della classe 1921. 

 1 registro 
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Serie 1.2.5.4 - Ruoli matricolari 

 1869-1960 (unità 49)  

 n. fald./reg. unità  

 3898 1 1 1895 

  1.2.5.4-1 Ruolo matricolare della classe 1875. 

 1 registro 

 3899 1 2 1896 

  1.2.5.4-2 Ruolo matricolare della classe 1876. 

 1 registro 

 3900 1 3 1897 

  1.2.5.4-3 Ruolo matricolare della classe 1877. 

 1 registro 

 3901 1 4 1898 

  1.2.5.4-4 Ruolo matricolare della classe 1878. 

 1 registro 

 3902 1 5 1899 

  1.2.5.4-5 Ruolo matricolare della classe 1879. 

 1 registro 

 3903 1 6 1900 

  1.2.5.4-6 Ruolo matricolare della classe 1880. 

 1 registro 

 3904 1 7 1901 

  1.2.5.4-7 Ruolo matricolare della classe 1881. 

 1 registro 

 3905 1 8 1902 

  1.2.5.4-8 Ruolo matricolare della classe 1882. 

 1 registro 

 3906 1 9 1903 

  1.2.5.4-9 Ruolo matricolare della classe 1883. 

 1 registro 

 3907 1 10 1904 

  1.2.5.4-10 Ruolo matricolare della classe 1884. 

 1 registro 

 3908 1 11 1905 

  1.2.5.4-11 Ruolo matricolare della classe 1885. 

 1 registro 

 3909 1 12 1906 

  1.2.5.4-12 Ruolo matricolare della classe 1886. 

 1 registro 

 3910 1 13 1907 

  1.2.5.4-13 Ruolo matricolare della classe 1887. 

 1 registro 

 3911 1 14 1908 

  1.2.5.4-14 Ruolo matricolare della classe 1888. 

 1 registro 

 3912 1 15 1909 

  1.2.5.4-15 Ruolo matricolare della classe 1889. 

 1 registro 

 3913 1 16 1909-1912 

  1.2.5.4-16 "Ruolo matricolare classe 1891 al 1894". 

 1 registro 

 3914 1 17 1910 

  1.2.5.4-17 Ruolo matricolare della classe 1890. 

 1 registro 

 3915 1 18 1913 

  1.2.5.4-18 "Ruolo matricolare comunale". 

   Ruolo matricolare della classe 1895.  

 1 registro 

 3916 1 19 1915 

  1.2.5.4-19 "Ruolo matricolare comunale". 

   Ruolo matricolare della classe 1897.  

 1 registro 
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 3917 1 20 1915-1930 

  1.2.5.4-20 Ruoli matricolari. 

 1 registro 

 3918 1 21 1918 

  1.2.5.4-21 "Ruolo matricolare comunale". 

   Ruolo matricolare della classe 1900.  

 1 registro 

 3919 1 22 1919 

  1.2.5.4-22 "Ruolo matricolare comunale". 

   Ruolo matricolare della classe 1901.  

 1 registro 

 3920 1 23 1923 

  1.2.5.4-23 Ruolo matricolare della classe 1902. 

 1 registro 

 3921 1 24 1923 

  1.2.5.4-24 Ruolo matricolare della classe 1903. 

 1 registro 

 3922 1 25 1924 

  1.2.5.4-25 Ruolo matricolare della classe 1904. 

 1 registro 

 3923 1 26 1925 

  1.2.5.4-26 Ruolo matricolare della classe 1905. 

 2 registri 

 3924 1 27 1926 

  1.2.5.4-27 Ruolo matricolare della classe 1906. 

 2 registri 

 3925 1 28 1927 

  1.2.5.4-28 Ruolo matricolare della classe 1907. 

 1 registro 

 3926 1 29 1928 

  1.2.5.4-29 Ruolo matricolare della classe 1908. 

 1 registro 

 3927 1 30 1929 

  1.2.5.4-30 Ruolo matricolare della classe 1909. 

 1 registro 

 3928 1 31 1930 

  1.2.5.4-31 Ruolo matricolare della classe 1910. 

 1 registro 

 3929 1 32 1931 

  1.2.5.4-32 Ruolo matricolare della classe 1911. 

 1 registro 

 3930 1 33 1931-1940 

  1.2.5.4-33 Ruoli matricolari. 

 1 registro 

 3931 1 34 1932 

  1.2.5.4-34 Ruolo matricolare della classe 1912. 

 1 registro 

 3932 1 35 1933 

  1.2.5.4-35 Ruolo matricolare della classe 1913. 

 1 registro 

 3933 1 36 1934 

  1.2.5.4-36 Ruolo matricolare della classe 1914. 

 1 registro 

 3934 1 37 1935 

  1.2.5.4-37 Ruolo matricolare della classe 1915. 

 1 registro 

 3935 1 38 1936 

  1.2.5.4-38 Ruolo matricolare della classe 1916. 

 1 registro 

 3936 1 39 1937 

  1.2.5.4-39 Ruolo matricolare della classe 1917. 
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 1 registro 

 3937 1 40 1938 

  1.2.5.4-40 Ruolo matricolare della classe 1918. 

 1 registro 

 3938 1 41 1939 

  1.2.5.4-41 Ruolo matricolare della classe 1919. 

 1 registro 

 3939 1 42 1940 

  1.2.5.4-42 Ruolo matricolare della classe 1920. 

 1 registro 

 3940 1 43 1941 

  1.2.5.4-43 Ruolo matricolare della classe 1921. 

 1 registro 

 3941 1 44 1941-1950 

  1.2.5.4-44 Ruoli matricolari. 

 1 registro 

 3942 1 45 1942 

  1.2.5.4-45 Ruolo matricolare della classe 1922. 

 1 registro 

 3943 1 46 1943 

  1.2.5.4-46 Ruolo matricolare della classe 1923. 

 1 registro 

 3944 1 47 1944 

  1.2.5.4-47 Ruolo matricolare della classe 1924. 

 1 registro 

 3945 1 48 1946-1949 

  1.2.5.4-48 "Ruolo comunale dei militari". 

   Ruolo comunale della marina. 

 1 registro 

 3946 1 49 1951-1960 

  1.2.5.4-49 Ruoli matricolari. 

 1 registro 

Serie 1.2.5.5 - Situazioni di famiglia 

 1948-1953 (unità 3)  

 n. fald./reg. unità  

 3947 1 1 1948-1950 

  1.2.5.5-1 "Situazioni di famiglia". 

 1 registro, danni: strappi 

 3948 1 2 1952-1953 

  1.2.5.5-2 "Situazioni di famiglia". 

 1 registro 

 3949 1 3 1952-1953 

  1.2.5.5-3 "Situazioni di famiglia". 

 1 registro 

Serie 1.2.5.6 - Domande di soccorso per le famiglie dei militari 

 1939-1941 (unità 2)  

 n. fald./reg. unità  

 3950 1 1 1939-1940 

  1.2.5.6-1 "Registro per il servizio relativo ai soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei  

 militari alle armi". 

   Rubrica alfabetica. 

 1 registro 

 3951 1 2 1939-1941 

  1.2.5.6-2 "Registro delle domande di soccorso". 

 1 registro 
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Serie 1.2.5.7 - Ruolo nominativo dei congiunti militari alle armi ai quali è concesso il 
soccorso giornaliero  
1950 (unità 1)  

 n. fald./reg. unità  

 3952 1 1 1935-1939; seguiti a 1940 

  1.2.5.7-1 "Ruolo nominativo dei congiunti militari alle armi ai quali è concesso il soccorso  

 giornaliero da pagarsi per ogni quindicina". 

 1 registro 

 3953 1 2 1940 

  1.2.5.7-2 "Ruolo nominativo dei congiunti militari alle armi ai quali è concesso il soccorso  

 giornaliero da pagarsi per ogni quindicina". 

 1 registro 

 3954 1 3 1941 

  1.2.5.7-3 "Ruolo nominativo dei congiunti militari alle armi ai quali è concesso il soccorso  

 giornaliero da pagarsi per ogni quindicina". 

 1 registro 

 3955 1 4 1942 

  1.2.5.7-4 "Ruolo nominativo dei congiunti militari alle armi ai quali è concesso il soccorso  

 giornaliero da pagarsi per ogni quindicina". 

 1 registro 

 3956 1 5 1943; 1943 

  1.2.5.7-5 "Ruolo nominativo dei congiunti militari alle armi ai quali è concesso il soccorso  

 giornaliero da pagarsi per ogni quindicina". 

 1 registro 

 3957 1 6 1944 

  1.2.5.7-6 "Ruolo nominativo dei congiunti militari alle armi ai quali è concesso il soccorso  

 giornaliero da pagarsi per ogni quindicina". 

 1 registro 

 3958 1 7 1945 

  1.2.5.7-7 "Ruolo nominativo dei congiunti militari alle armi ai quali è concesso il soccorso  

 giornaliero da pagarsi per ogni quindicina". 

 1 registro 

 3959 1 8 1946-1949; seguiti a 1951 

  1.2.5.7-8 "Ruolo nominativo dei congiunti militari alle armi ai quali è concesso il soccorso  

 giornaliero da pagarsi per ogni quindicina". 

 1 registro 

 3960 1 9 1950 

  1.2.5.7-9 "Ruolo nominativo dei congiunti militari alle armi ai quali è concesso il soccorso  

 giornaliero da pagarsi per ogni quindicina". 

 1 registro 

Categoria 1.2.6 - Istruzione pubblica 

 1901-1940 (unità 15)  

Serie 1.2.6.1 - Censimento degli alunni soggetti all'obbligo dell'istruzione elementare 
 1906-1913 (unità 4)  

 n. fald./reg. unità  

 3961 1 1 1906 

  1.2.6.1-1 "Censimento delle fanciulle soggette all'obbligo dell'istruzione elementare  

 nell'anno scolastico 1906-1907". 

 1 registro 

 3962 1 2 1906 

  1.2.6.1-2 "Censimento dei fanciulli soggetti all'obbligo della istruzione elementare nell'anno  

 scolastico 1906-1907". 

 1 registro 

 3963 1 3 1907 

  1.2.6.1-3 "Censimento dei fanciulli soggetti all'obbligo della istruzione elementare nell'anno  

 scolastico 1907-1908". 

 1 registro 

 3964 1 4 1913 
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  1.2.6.1-4 "Censimento dei fanciulli soggetti all'obbligo della istruzione elementare nell'anno  

 scolastico 1913-1914". 

 1 registro 

Serie 1.2.6.2 - Registro delle iscrizioni 
 1901-1904 (unità 3)  

 n. fald./reg. unità  

 3965 1 1 1901 

  1.2.6.2-1 "Registro delle iscrizioni per la scuola femminile".  

 1 registro 

 3966 1 2 1903 

  1.2.6.2-2 "Registro delle iscrizioni per la scuola unica".  

 1 registro 

 3967 1 3 1904 

  1.2.6.2-3 "Registro delle iscrizioni per la scuola femminile".  

 1 registro 

Serie 1.2.6.3 - Giornale della classe 
 1935-1940 (unità 6)  

 n. fald./reg. unità  

 3968 1 1 1935-1936 

  1.2.6.3-1 "Giornale della classe". 

   Giornale di classe della scuola mista classe 3°A.  

 1 registro 

 3969 1 2 1936-1937 

  1.2.6.3-2 "Giornale della classe". 

   Giornale di classe della scuola mista classe 1°. 

 1 registro 

 3970 1 3 1937-1938 

  1.2.6.3-3 "Giornale della classe". 

   Giornale di classe della scuola mista classe 2°.  

 1 registro 

 3971 1 4 1938-1939 

  1.2.6.3-4 "Giornale della classe". 

   Giornale di classe della scuola mista sezione 3°A. 

 1 registro 

 3972 1 5 1939-1940 

  1.2.6.3-5 "Giornale della classe". 

   Giornale di classe della scuola femminile classe 4°.  

 1 registro 

 3973 1 6 1939-1940 

  1.2.6.3-6 "Giornale della classe". 

   Giornale di classe della scuola mista classe 3°. 

 1 registro 

Serie 1.2.6.4 - Registro degli scrutini 

 1914-1920 (unità 2)  

  
 . 

 n. fald./reg. unità  

 3974 1 1 1914 

  1.2.6.4-1 "Registro degli scrutini finali e degli esami di compimento".  

 1 registro 

 3975 1 2 1920 

  1.2.6.4-2 "Registro degli scrutini finali e degli esami di compimento e proscioglimento".  

 1 registro 
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Categoria 1.2.7 - Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni 

 1946-1965 (unità 17)  

Serie 1.2.7.1 - Pratiche edilizie 
 1946-1965 (unità 17)  

 n. fald./reg. unità  

 3976 1 1 1946-1952 

  1.2.7.1-1 Pratiche edilizie. 

   Pratiche edilizie da 1 a 20. 

 1 busta 

 3977 2 2 1953-1954 

  1.2.7.1-2 Pratiche edilizie. 

   Pratiche edilizie da 21 a 54. 

 1 busta 

 3978 3 3 1955-1956 

  1.2.7.1-3 Pratiche edilizie. 

   Pratiche edilizie da 55 a 82. 

 1 busta 

 3979 4 4 1957 

  1.2.7.1-4 Pratiche edilizie. 

   Pratiche edilizie da 83 a 101. 

 1 busta 

 3980 5 5 1958 

  1.2.7.1-5 Pratiche edilizie. 

   Pratiche edilizie da 102 a 122. 

 1 busta 

 3981 6 6 1959 

  1.2.7.1-6 Pratiche edilizie. 

   Pratiche edilizie da 123 a 139. 

 1 busta 

 3982 7 7 1960 

  1.2.7.1-7 Pratiche edilizie. 

   Pratiche edilizie da 140 a 150. 

 1 busta 

 3983 8 8 1961 

  1.2.7.1-8 Pratiche edilizie. 

   Pratiche edilizie da 151 a 165. 

 1 busta 

 3984 9 9 1962 

  1.2.7.1-9 Pratiche edilizie. 

   Pratiche edilizie da 166 a 181. 

 1 busta 

 3985 10 10 1962 

  1.2.7.1-10 Pratiche edilizie. 

   Pratiche edilizie da 182 a 193. 

 1 busta 

 3986 11 11 1963 

  1.2.7.1-11 Pratiche edilizie. 

   Pratiche edilizie da 194 a 211. 

 1 busta 

 3987 12 12 1963 

  1.2.7.1-12 Pratiche edilizie. 

   Pratiche edilizie da 212 a 224. 

 1 busta 

 3988 13 13 1963 

  1.2.7.1-13 Pratiche edilizie. 

   Pratiche edilizie da 225 a 234. 

 1 busta 

 3989 14 14 1964 
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  1.2.7.1-14 Pratiche edilizie. 

   Pratiche edilizie da 235 a 248. 

 1 busta 

 3990 15 15 1964 

  1.2.7.1-15 Pratiche edilizie. 

   Pratiche edilizie da 249 a 267. 

 1 busta 

 3991 16 16 1965 

  1.2.7.1-16 Pratiche edilizie. 

   Pratiche edilizie da 268 a 282. 

 1 busta 

 3992 17 17 1965 

  1.2.7.1-17 Pratiche edilizie. 

   Pratiche edilizie da 283 a 295. 

 1 busta 

Categoria 1.2.8 - Agricoltura, industria e commercio 

 1905-1950 (unità 11)  

Serie 1.2.8.1 - Libretti di lavoro 
 1910-1950 (unità 1)  

 n. fald./reg. unità  

 3993 1-3 1 [1910]-[1950] 

  1.2.8.1-1 Libretti di lavoro.  

 3 buste 

Serie 1.2.8.2 - Stato degli utenti pesi e misure 

 1905-1938 (unità 10)  

 n. fald./reg. unità  

 3994 1 1 1905-1908 

  1.2.8.2-1 "Stato degli utenti pesi e misure". 

 1 registro 

 3995 1 2 1909-1910 

  1.2.8.2-2 "Stato degli utenti pesi e misure". 

 1 registro 

 3996 1 3 1911-1914 

  1.2.8.2-3 "Stato degli utenti pesi e misure". 

 1 registro 

 3997 1 4 1919-1920 

  1.2.8.2-4 "Stato degli utenti pesi e misure". 

 1 registro 

 3998 1 5 1925-1926 

  1.2.8.2-5 "Stato degli utenti pesi e misure". 

 1 registro 

 3999 1 6 1927-1928 

  1.2.8.2-6 "Stato degli utenti pesi e misure". 

 1 registro 

 4000 1 7 1931-1932 

  1.2.8.2-7 "Stato degli utenti pesi e misure". 

 1 registro 

 4001 1 8 1933-1934 

  1.2.8.2-8 "Stato degli utenti pesi e misure". 

 1 registro 

 4002 1 9 1935-1936 

  1.2.8.2-9 "Stato degli utenti pesi e misure". 

 1 registro 

 4003 1 10 1937-1938 

  1.2.8.2-10 "Stato degli utenti pesi e misure". 

 1 registro 
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Categoria 1.2.9 - Stato civile, censimento, statistica 

 1850-1965 (unità 88)  

Serie 1.2.9.1 - Diritti di segreteria e stato civile 
 1950-1957 (unità 4)  

 n. fald./reg. unità  

 4004 1 1 1950-1951 

  1.2.9.1-1 "Diritti di segreteria e stato civile". 

 1 registro 

 4005 1 2 1951-1952 

  1.2.9.1-2 "Diritti segreteria e stato civile". 

 1 registro 

 4006 1 3 1952-1953 

  1.2.9.1-3 "Diritti segreteria stato civile". 

 1 registro 

 4007 1 4 1955-1957 

  1.2.9.1-4 "Diritti segreteria stato civile". 

 1 registro 

Serie 1.2.9.2 - Fogli di famiglia 

 1935-1961; antecedenti dal 1898 (unità 8)  

 n. fald./reg. unità  

 4008 1 1 1935-1947 

  1.2.9.2-1 "Registro cronologico dei fogli famiglia eliminati". 

 1 registro 

 4009 2 2 1936 

  1.2.9.2-2 Fogli di famiglia. 

   Fogli di famiglia dell'ottavo censimento generale della popolazione e in allegato  

 computo giornaliero delle sezioni 2 e 3 e stampati.  

 1 mazzo  

 4010 3 3 1936-1937 

  1.2.9.2-3 Fogli di famiglia. 

   Registro dei rilasci dei fogli di famiglia. 

 1 registro 

 4011 3 4 1951 

  1.2.9.2-4 Fogli di famiglia. 

   Fogli di famiglia del nono censimento generale della popolazione della prima  

 sezione. 

 1 busta 

 4012 4 5 1951 

  1.2.9.2-5 Fogli di famiglia. 

   Fogli di famiglia del nono censimento generale della popolazione della seconda  

 sezione. 

 1 busta 

 4013 5 6 1951-1953; antecedenti da 1898 

  1.2.9.2-6 Fogli di famiglia sostituiti. 

   Fogli di famiglia sostituiti durante il censimento generale del 1951. 

 1 busta 

 4014 6-7 7 1951-1956; antecedenti da 1901 

  1.2.9.2-7 Fogli di famiglia eliminati. 

   Fogli di famiglia eliminati durante il censimento generale del 1951.  

 2 buste 

 4015 8-10 8 1961 

  1.2.9.2-8 Fogli di famiglia. 

   Fogli di famiglia del censimento generale della popolazione del 15 ottobre 1961.  

 3 buste 
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Serie 1.2.9.3 - Registri di nascita 

 1866-1965 (unità 20)  

 n. fald./reg. unità  

 4016 1 1 1866-1875 

  1.2.9.3-1 Registro di nascita. 

 1 registro 

 4017 1 2 1876-1880 

  1.2.9.3-2 Registro di nascita. 

 1 registro 

 4018 1 3 1881-1885 

  1.2.9.3-3 Registro di nascita. 

 1 registro 

 4019 1 4 1886-1890 

  1.2.9.3-4 Registro di nascita. 

 1 registro 

 4020 1 5 1891-1895 

  1.2.9.3-5 Registro di nascita. 

 1 registro 

 4021 1 6 1896-1900 

  1.2.9.3-6 Registro di nascita. 

 1 registro 

 4022 1 7 1896-1905 

  1.2.9.3-7 "Indice decennale degli atti di nascita".  

 1 registro 

 4023 1 8 1901-1905 

  1.2.9.3-8 Registro di nascita. 

 1 registro 

 4024 1 9 1906-1910 

  1.2.9.3-9 Registro di nascita. 

 1 registro 

 4025 1 10 1911-1915 

  1.2.9.3-10 Registro di nascita. 

 1 registro 

 4026 1 11 1916-1920 

  1.2.9.3-11 Registro di nascita. 

 1 registro 

 4027 1 12 1921-1925 

  1.2.9.3-12 Registro di nascita. 

 1 registro 

 4028 1 13 1926-1930 

  1.2.9.3-13 Registro di nascita. 

 1 registro 

 4029 1 14 1931-1935 

  1.2.9.3-14 Registro di nascita. 

 1 registro 

 4030 1 15 1936-1940 

  1.2.9.3-15 Registro di nascita. 

 1 registro 

 4031 1 16 1941-1945 

  1.2.9.3-16 Registro di nascita. 

 1 registro 

 4032 1 17 1946-1950 

  1.2.9.3-17 Registro di nascita. 

 1 registro 

 4033 1 18 1951-1955 

  1.2.9.3-18 Registro di nascita. 

 1 registro 

 4034 1 19 1956-1960 

  1.2.9.3-19 Registro di nascita. 

 1 registro 
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 4035 1 20 1961-1965 

  1.2.9.3-20 Registro di nascita. 

 1 registro 

Serie 1.2.9.4 - Registri di matrimonio 

 1866-1965 (unità 15)  

 n. fald./reg. unità  

 4036 1 1 1866-1875 

  1.2.9.4-1 Registro di matrimonio. 

 1 registro 

 4037 1 2 1876-1885 

  1.2.9.4-2 Registro di matrimonio. 

 1 registro 

 4038 1 3 1886-1895 

  1.2.9.4-3 Registro di matrimonio. 

 1 registro 

 4039 1 4 1896-1905 

  1.2.9.4-4 Registro di matrimonio. 

 1 registro 

 4040 1 5 1906-1915 

  1.2.9.4-5 Registro di matrimonio. 

 1 registro 

 4041 1 6 1916-1920 

  1.2.9.4-6 Registro di matrimonio. 

 1 registro 

 4042 1 7 1921-1925 

  1.2.9.4-7 Registro di matrimonio. 

 1 registro 

 4043 1 8 1926-1930 

  1.2.9.4-8 Registro di matrimonio. 

 1 registro 

 4044 1 9 1931-1935 

  1.2.9.4-9 Registro di matrimonio. 

 1 registro 

 4045 1 10 1936-1940 

  1.2.9.4-10 Registro di matrimonio. 

 1 registro 

 4046 1 11 1941-1945 

  1.2.9.4-11 Registro di matrimonio. 

 1 registro 

 4047 1 12 1946-1950 

  1.2.9.4-12 Registro di matrimonio. 

 1 registro 

 4048 1 13 1951-1955 

  1.2.9.4-13 Registro di matrimonio. 

 1 registro 

 4049 1 14 1956-1960 

  1.2.9.4-14 Registro di matrimonio. 

 1 registro 

 4050 1 15 1961-1965 

  1.2.9.4-15 Registro di matrimonio. 

 1 registro 

Serie 1.2.9.5 - Registri di morte 

 1866-1965 (unità 16)  

 n. fald./reg. unità  

 4051 1 1 1866-1875 

  1.2.9.5-1 Registro dei morti. 
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 1 registro 

 4052 1 2 1876-1885 

  1.2.9.5-2 Registro dei morti. 

 1 registro 

 4053 1 3 1886-1895 

  1.2.9.5-3 Registro dei morti. 

 1 registro 

 4054 1 4 1896-1905 

  1.2.9.5-4 Registro dei morti. 

 1 registro 

 4055 1 5 1906-1910 

  1.2.9.5-5 Registro dei morti. 

 1 registro 

 4056 1 6 1911-1915 

  1.2.9.5-6 Registro dei morti. 

 1 registro 

 4057 1 7 1916-1920 

  1.2.9.5-7 Registro dei morti. 

 1 registro 

 4058 1 8 1921-1925 

  1.2.9.5-8 Registro dei morti. 

 1 registro 

 4059 1 9 1926-1930 

  1.2.9.5-9 Registro dei morti. 

 1 registro 

 4060 1 10 1931-1935 

  1.2.9.5-10 Registro dei morti. 

 1 registro 

 4061 1 11 1936-1940 

  1.2.9.5-11 Registro dei morti. 

 1 registro 

 4062 1 12 1941-1945 

  1.2.9.5-12 Registro dei morti. 

 1 registro 

 4063 1 13 1946-1950 

  1.2.9.5-13 Registro dei morti. 

 1 registro 

 4064 1 14 1951-1955 

  1.2.9.5-14 Registro dei morti. 

 1 registro 

 4065 1 15 1956-1960 

  1.2.9.5-15 Registro dei morti. 

 1 registro 

 4066 1 16 1961-1965 

  1.2.9.5-16 Registro dei morti. 

 1 registro 

Serie 1.2.9.6 - Registri di cittadinanza 

 1866-1965 (unità 10)  

 n. fald./reg. unità  

 4067 1 1 1866-1885 

  1.2.9.6-1 Registro di cittadinanza. 

 1 registro 

 4068 1 2 1866-1965 

  1.2.9.6-2 Indice dei registri di cittadinanza. 

 1 registro 

 4069 1 3 1886-1895 

  1.2.9.6-3 Registro di cittadinanza. 

 1 registro 

 4070 1 4 1896-1905 

  1.2.9.6-4 Registro di cittadinanza. 

 1 registro 
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 4071 1 5 1906-1915 

  1.2.9.6-5 Registro di cittadinanza. 

 1 registro 

 4072 1 6 1916-1925 

  1.2.9.6-6 Registro di cittadinanza. 

 1 registro 

 4073 1 7 1926-1935 

  1.2.9.6-7 Registro di cittadinanza. 

 1 registro 

 4074 1 8 1936-1945 

  1.2.9.6-8 Registro di cittadinanza. 

 1 registro 

 4075 1 9 1946-1955 

  1.2.9.6-9 Registro di cittadinanza. 

 1 registro 

 4076 1 10 1956-1965 

  1.2.9.6-10 Registro di cittadinanza. 

 1 registro 

Serie 1.2.9.7 - Registri di popolazione 

 1850-1910 (unità 4)  

 n. fald./reg. unità  

 4077 1 1 [1950] 

  1.2.9.7-1 Registro di popolazione. 

 1 registro 

 4078 1 2 [1875] 

  1.2.9.7-2 Registro di popolazione. 

 1 registro 

 4079 1 3 [1900] 

  1.2.9.7-3 Registro di popolazione. 

 1 registro 

 4080 1 4 [1910] 

  1.2.9.7-4 Registro di popolazione. 

 1 registro 

Serie 1.2.9.8 - Registro del movimento della popolazione 

 1938-1965 (unità 11)  

 n. fald./reg. unità  

 4081 1 1 1938 

  1.2.9.8-1 "Prospetto dei movimenti avvenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1938".  

   Registro del movimento della popolazione residente.  

 1 registro 

 4082 1 2 1956 

  1.2.9.8-2 Movimento popolazione. 

   Registro del movimento della popolazione residente.  

 1 registro 

 4083 1 3 1957 

  1.2.9.8-3 Movimento popolazione. 

   Registro del movimento della popolazione residente.  

 1 registro 

 4084 1 4 1958 

  1.2.9.8-4 Movimento popolazione. 

   Registro del movimento della popolazione residente.  

 2 registri 

 4085 1 5 1959 

  1.2.9.8-5 Movimento popolazione. 

   Registro del movimento della popolazione residente.  

 1 registro 

 4086 1 6 1960 

  1.2.9.8-6 Movimento popolazione. 

   Registro del movimento della popolazione residente.  

 1 registro 
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 4087 1 7 1961 

  1.2.9.8-7 Movimento popolazione. 

   Registro del movimento della popolazione residente.  

 1 registro 

 4088 1 8 1962 

  1.2.9.8-8 Movimento popolazione. 

   Registro del movimento della popolazione residente.  

 1 registro 

 4089 1 9 1963 

  1.2.9.8-9 Movimento popolazione. 

   Registro del movimento della popolazione residente.  

 1 registro 

 4090 1 10 1964 

  1.2.9.8-10 Movimento popolazione. 

   Registro del movimento della popolazione residente. 

 1 registro 

 4091 1 11 1965 

  1.2.9.8-11 Movimento popolazione. 

   Registro del movimento della popolazione residente.  

 1 registro 

Categoria 1.2.10 - Sicurezza pubblica 

 1930-1945 (unità 4)  

Serie 1.2.10.1 - Carte d'identità 
 1930-1945 (unità 4)  

 n. fald./reg. unità  

 4092 1 1 1930-1935 

  1.2.10.1-1 "Registro carte di identità". 

 1 registro 

 4093 1 2 1937-1942 

  1.2.10.1-2 "Carte d'identità". 

 1 registro 

 4094 1 3 1942-1943 

  1.2.10.1-3 "Registro delle carte di identità". 

 1 registro 

 4095 1 4 1943-1945 

  1.2.10.1-4 "Carte d'identità". 

 1 registro 



 

 

Soggetto produttore: Ufficio del Giudice conciliatore del 
comune di Ranica (1865-1995) 

Il Giudice Conciliatore e il Vice Conciliatore erano magistrati onorari il cui ufficio veniva svolto gratuitamente. 
Potevano essere eletti (1) all'ufficio di Giudice Conciliatore e di Vice Conciliatore (2) tutti i cittadini 
maggiorenni di 25 anni residenti nel comune che fossero senatori o ex deputati, laureati, procuratori, avvocati, 
notai, farmacisti, diplomati presso licei o presso istituti tecnici o coloro che avevano la patente per 
l'insegnamento elementare di gradi superiore; coloro che erano stati magistrati, cancellieri, vice cancellieri e 
segretari degli uffici del pubblico ministero, impiegati civili, ufficiali dell'esercito e della marina; professori di 
liceo, istituti tecnici, ginnasi, scuole tecniche, scuole normali, i consiglieri provinciali e i membri ufficiali della 
giunta amministrativa; coloro che erano stati sindaci, consiglieri provinciali, membri della giunta amministrativa 
o segretari comunali, gli elettori comunali che pagavano 100 lire di imposta. Nel mese di agosto di ogni anno 
la giunta comunale formava una lista di eleggibili che veniva pubblicata nell'albo pretorio del comune e vi 
restava affissa fino al 10 settembre. I reclami, relativi alle esclusioni e alle iscrizioni, dovevano essere prodotte 
aventi al consiglio comunale entro 10 giorni dal termine dell'affissione (3). Una volta che la lista era diventata 
esecutiva, non oltre il 20 novembre, veniva inviata al Procuratore Generale ed al primo Presidente della Corte 
d'Appello, la lista non poteva essere modificata se non per la revisione annua (4).  

note 

(1) Non erano invece eleggibili all'ufficio di conciliatore e vice conciliatore gli ufficiali, gli impiegati e gli agenti di pubblica sicurezza, gli 
esattori delle imposte, i funzionari dell'ordine giudiziario, gli alunni di cancelleria e gli uscieri, tutti coloro che sono dichiarati esclusi 
dall'ufficio di giurato. 

(2) Legge 16 giugno 1892 n. 161. 

(3) Cioè fino al 20 settembre, nel caso i reclami fossero stati accolti, la nuova delibera del Consiglio comunale doveva essere emessa 
entro il 30 settembre e la lista corretta affissa all'albo pretorio fino al 10 ottobre. Contro le deliberazioni del consiglio, solo per le questioni 
di eleggibilità, era possibile il ricorso alla Corte di appello entro 10 e 15 giorni da decorrere del giorno 11 ottobre. 
(4) Le informazioni generali di carattere istituzionale sull'Ufficio del Giudice conciliatore possono essere consultate al seguente URL: 
http://plain.lombardiastorica.it/index.php?page=view_profi&id=MIDL000220 
 

Archivio 2 - Ufficio del Giudice conciliatore 

 1866-1956 (unità 33, sottounità 5)  

Per la definizione di tale archivio sono state individuate due serie basate sulla tipologia documentaria: carteggio e registri. 
Altra documentazione relativa al periodo 1881-1897 è stata mantenuta nella serie originaria al Titolo 1.1.2.2 - Affari 
conciliatore e contenziosi. 

Struttura del complesso archivistico 

Tipo e classificazione Denominazione Estremi cronologici Unità 
Sotto 
unità 

Archivio 2 Ufficio del Giudice conciliatore 1866 - 1956 33 5 

Serie 2.1 Carteggio 1866 - 1954 19 5 

Serie 2.2 Registri 1871 - 1956 14 0 
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Serie 2.1 - Carteggio 

 1866-1954 (unità 19, sottounità 5)  

 n. fald./reg. unità  

 4096 1 1 1866-1889; seguiti a 1924 

  2.1-1 "Conciliatore Ranica. Carte diverse". 

   Carteggio con la Pretura di Bergamo, l'ufficiale dello stato civile di Ranica, l'Ufficio del  

 Procuratore del re, il sindaco di Ranica, la Prefettura, il Ministero di Grazia e Giustizia  

 giustizia e dei culti di Roma, il Giudice conciliatore di Cerea, l'Intendenza di finanza di  

 Bergamo, il Giudice conciliatore di Villongo; contiene la statistica dei conciliatori.  

 1 fascicolo 

 4097 1 2 1899-1954 

  2.1-2 "Conciliazioni". 

 5 fascicoli 

 s. 1 1899-1954 

  Sentenze. 

  Verbali di sentenze, giudizi e ingiunzioni.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1913-1939; antecedenti da 1899 

  Citazioni. 

  Atti di citazione. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1928-1939 

  Diffide. 

  Atti di diffida e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 s. 4 1938-1939 

  Sfratti. 

  Atti di sfratto da immobile. 

 1 fascicolo 

 s. 5 1941 

  Atti di licenza per finita locazione. 

  Atti di licenza per finita locazione. 

 1 fascicolo 

 4098 1 3 1910 

  2.1-3 "Atti ditta Ballar contro Foresti Arrigo".  

   Atti della causa e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 4099 1 4 1910-1924 

  2.1-4 "Citazioni per biglietto". 

   Citazioni per biglietto e carteggio allegato.  

 1 fascicolo 

 4100 1 5 1913 

  2.1-5 "Causa Società case popolari contro Regussi Pietro". 

   Sentenza e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 4101 1 6 1913 

  2.1-6 "Causa Società case popolari contro Paganesi Carmelo".  

   Atti della causa e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 4102 1 7 1913 

  2.1-7 "Causa Società case popolari contro Mapelli Giovanni". 

   Atti della causa e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 4103 1 8 1913 

  2.1-8 "Causa Sala Giuseppe contro Salvi Pietro". 

   Atti della causa e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 4104 1 9 1914 
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  2.1-9 "Rizzini Rosa Lussana contro Morlotti Giuseppe, Salvi Tomaso, Parma Assunta". 

   Atti della causa e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 4105 1 10 1915 

  2.1-10 "Quietanze". 

 1 bollettario 

 4106 1 11 1917-1932 

  2.1-11 "Reversali". 

 1 bollettario 

 4107 1 12 1918-1932 

  2.1-12 "Depositi". 

 1 bollettario 

 4108 1 13 1928 

  2.1-13 "Acerbis Massimo contro Capella Alessandro". 

   Atti della causa e carteggio allegato. 

 1 fascicolo 

 4109 1 14 1928-1929 

  2.1-14 "Udienza del 17 novembre 1929-8 causa Gambarelli Flavio contro Travaglini Elvira.  

 Causa Tagliasacchi Agnese contro Rota Angelo e famiglia e Papini Maria fu  

 Angelo". 

   Atti della causa. 

 1 fascicolo 

 4110 2 15 [1950] 

  2.1-15 Stampati e registri. 

   Stampati e registri vuoti. 

 1 busta 

 4111 3 16 1951 

  2.1-16 Cause civili. 

   Fascicoli delle udienze. 

 8 fascicoli 

 4112 3 17 1952 

  2.1-17 Cause civili. 

   Fascicoli delle udienze. 

 11 fascicoli 

 4113 3 18 1953 

  2.1-18 Cause civili. 

   Fascicoli delle udienze. 

 5 fascicoli 

 4114 3 19 1954 

  2.1-19 Cause civili. 

   Fascicoli delle udienze. 

 6 fascicoli 

Serie 2.2 - Registri 

 1871-1956 (unità 14)  

 n. fald./reg. unità  

 4115 3 1 1871-1872 

  2.2-1 "Reg. B dei processi verbali di conciliazione per somme non eccedenti le lire 30.  

 Processi verbali di riuscita conciliazione in corso di giudizio".  

 1 fascicolo 

 4116 3 2 1873 

  2.2-2 "Reg. C dei processi verbali di conciliazione per somme eccedenti le lire 30".  

 1 fascicolo 

 4117 3 3 1881 

  2.2-3 "Reg. D dei processi verbali, le ordinanze i semplici atti e le dichiarazioni di cui è  

 menzione nelle sezioni 1,2,3, capo 6, titolo 4, del libro 1° del Codice di procedure  

 civile". 
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 1 fascicolo 

 4118 3 4 1884-1892 

  2.2-4 "Reg. E per li originali delle sentenze e dei provvedimenti indicati nell'ultimo  

 capoverso dell'articolo 460 del codice di procedure civile". 

 1 fascicolo 

 4119 3 5 1896-1899 

  2.2-5 "Repertorio sentenze definitive e conciliazioni soggetti a tassa registro".  

 1 registro 

 4120 3 6 1897-1900 

  2.2-6 "Registro delle udienze del Conciliatore". 

 1 registro 

 4121 3 7 1913-1924 

  2.2-7 "Repertorio atti dell'usciere Parma Pietro". 

 1 registro 

 4122 3 8 1913-1933 

  2.2-8 "Registro atti originali". 

 1 registro 

 4123 3 9 1913-1938 

  2.2-9 "Cause col gratuito patrocinio". 

 1 registro 

 4124 3 10 1914-1933 

  2.2-10 "Avvisi in conciliazione". 

 1 registro 

 4125 3 11 1948 

  2.2-11 "Registro degli avvisi per le conciliazioni". 

 1 registro 

 4126 3 12 1951 

  2.2-12 "Registro di scarico dei depositi per spese di cancelleria nei processi civili (1)".  

 1 registro 

 note:  

 (1) Presente la vidimazione del Pretore. 

 4127 3 13 1951 

  2.2-13 "Elenco dei depostiti effettuati per spese di cancelleria nei processi civili  

 totalmente o parzialmente in vita (1)". 

 1 registro 

 note:  

 (1) Presente la vidimazione del Pretore. 

 4128 3 14 1951-1956 

  2.2-14 "Ruolo generale degli affari civili". 

 1 registro 
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 Confalonieri, Francesco   971 
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 Confalonieri, Pietro   1436, 3478 
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 Cortinovis, Achille   2462 
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 Cortinovis, Raffaele   2418 

 Cortinovis, Zaffiro   1437 

 Costa, Giovanni, del fu Giuseppe   2177 
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 Crotti, Pierina, di Giovanni   903, 912 
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 Davini, Vinicio   1343 
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 Falena, Giovanni   1342 
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 Ferrari, Abele   1574 

 Ferrari, Amadio   896 

 Ferrari, Francesco   985 
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 Gamba, Emilio, consigliere   553 
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 Lizzola, Pietro   899 
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 Maestrini, Luigi   984, 1440 
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 Pezzotta, Giuseppe, avvocato   1941 

 Pezzotta, Luigi   1175 

 Piatti, Alessandra, vedova Moretti   917 

 Piazzoli, Angelo, spazzino e seppellitore   668 

 Piazzoli, Caterina, di Giovanni   1024 

 Piazzoli, Santo, parroco di Ranica   117 

 Piazzoli, Teresa, consigliere   556 

 Piccinelli, Camillo, ingegnere   2758 

 Pinessi, Agnese   930 

 Poleni, Alessandro   3356 

 Poma, Francesco, di Luigi   964  

 Prandi, Pier Angelo, di Antonio   1031.4 

 Quarenghi, avvocato di Bergamo   3408  
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 Racz, Ethell, moglie di Nagy Francesco   998  

 Radici, Antonia, di Aldo   1012 

 Rampoldi, Cino, medico   1224 

 Rampoldi, Giuseppe, medico   626, 1235 

 Ranica, Giuseppe   3061 

 Ravasio, Andrea   1379, 2504 

 Ravasio, Chiara, di Giovanni   987 

 Ravasio, Domenico   1089 

 Ravasio, Franco   2504 

 Regussi, Pietro   4100 

 Rezia, Giulio, ingegnere   2610 

 Richelmi, Giuseppe   57 

 Rimbotti, Gina   3113 

 Rimbotti, Rosa   3113 

 Riva, Enrico, di Antonio   87 

 Riva, Rosa   1029 

 Rizzi, geometra di Bergamo   3434  

 Rizzi Offredi, Virginia, maestra elementare   2253 

 Rizzini Lussana, Rosa   4104 

 Roberti, Criolano, parroco di Cromo San Marino   2400 

 Roggeri, Felice, di Giovanni   1032, 2813 

 Ronca, Luigi   3359 

 Rossi, Averardo, veterinario   1554 

 Rota, Angelo   4109 

 Rovelli, Giovanni Battista, sacerdote   1920 

 Ruggeri, Maria   921 

 Sacchi, Osvaldo, sindaco di Ranica   527, 546, 548 

 Sala, Angela   978 

 Sala, Francesco   982 

 Sala, Giuseppe, di Luigi   1005 

 Sala, Leone   990 

 Sala, Michele   3138 

 Sala, Orlando   2903 

 Salvetti, Luigi   43 

 Salvi, Angelo   3040 

 Salvi, Emilio Duilio   956 

 Salvi, Fermo, del fu Tommaso   479 

 Salvi, Giovanni, detto Frate, di Nese   73 

 Salvi, Giuseppe, spazzino   647 

 Salvi, Ivan, di Giovanni   1011, 1025 

 Salvi, Pietro   4103 

 Salvi, Tommaso   4104 

 Santini, Fiorina, levatrice   1204 

 Sassone, Luigi   1443 

 Saurdi, Lorenzo, avvocato   1792 

 Savoldelli, ingegnere   1317 

 Savoldelli, Luigi, ragioniere   3386 

 Savoldelli Pedrocchi, Giovanni, veterinario   1146, 1215, 1234, 1237 

 Schumander, Luisa   3064 

 Scoch, Alfredo   3515 

 Seminati, Battista   622 

 Seminati, Delfino   215 

 Seminati, Giacomo, di Andrea   26 

 Seminati, Giuseppe   24 

 Sfondrini, Paolo   1432 

 Soli, Giuseppe, consigliere   551 

 Sonzogni, Serena   2167 

 Sonzogni, Vito, architetto   2721.23, 2721.12 

 Spampatti, Giacinto, parroco di Gandino   252 

 Spelgatti, Antonia, levatrice   605, 1204, 1211, 1245 

 Stancheris Locatelli, Maria   2740  

 Suardi, Lorenzo, avvocato   1687 

 Suardo, Giacomo, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio di Roma   3396  

 Tacchini, Italo   621 

 Tagliasacchi, Agnese   4109 

 Tebaldi, Gianni, ingegnere   1401, 2504 
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 Terzi, Celestino, notaio   266, 272, 273 

 Testa, Francesco, patrocinatore legale di Alzano Lombardo   3414, 3415 

 Tibelli, Pierfrancesco, notaio   176, 184  

 Tini, Giovanni Battista, notaio   2887 

 Tini Guerrino Camozzi, Teresa   2721.9 

 Tiraboschi, Enrico, notaio   169 

 Tiraboschi, Ezio, di Vittorio   996 

 Tiraboschi, Felice, segretario del comune di Ranica   262 

 Tiraboschi, Filippo, di Paolo   34  

 Tiraboschi, Giovanni, fabbricere di Ranica   12 

 Tiron, Giuseppe   968 

 Tironi, Pietro   116 

 Togni, Elisa Maria   3092 

 Tolotti, Giovanni   3411 

 Tolotti, Giovanni, del fu Giacomo   1425 

 Tombini, Battista, del fu Pietro   2984 

 Tombini, Luigi   3486 

 Tombini, Pietro   3512 

 Tornelli, Vittorio, di Giovanni   804 

 Torri, Alessandro, di Andrea   915 

 Torri, Andrea   915 

 Travaglini, Elvira   4109 

 Trazzi, Prosperina, vedova Mangiapoco   913 

 Tribbia, Cesare   1433, 1434 

 Valbrega, Emanuele   3042 

 Valetti, Antonio   2722 

 Valletti, Pierina, adetta all'ambulatorio e al consultorio   638 

 Valli, Alessandro, di Nembro   2377, 2380 

 Valli, Angelo, segretario comunale   523 

 Valoti, Luigi, notaio   267 

 Vavassori, Alice, di Domenico   1008 

 Venanzio, Marco Giuseppe, avvocato di Bergamo   3428 

 Vergani, Agnese, di Giuseppe   1000  

 Vergani, Giacomina, di Giuseppe   1000  

 Vergani, Pietro   981, 1558 

 Verzeri, Antonio   2696 

 Verzeri, Giuseppe   1951, 3064 

 Volpi, Alberto   961 

 Zanchi   1920 

 Zanchi, Gino, di Attilio   1009 

 Zanchi, Giuseppe, del fu Pietro   1918, 3485  

 Zanchi, Stefano, ingegnere   2606 

 Zanini, Giuseppe, capomastro   2599 

 Zopfi, Gioachino, di Samuele, di Ranica   57, 72, 90, 100, 272, 273, 418, 3415, 3519 

 Zopfi, Maria   1424 
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 Bergamo, Commissione mandamentale di I istanza per le imposte dirette   174, 177 

 Bergamo, Commissione municipale di sanità   311  
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 Bergamo, compagnia di assicurazione la Fondiaria   1938 

 Bergamo, Compagnia generale delle acque per l'estero   2588 
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 Bergamo, ditta Italcementi   2563, 3518  
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 Bergamo, ditta Piccinini   2581 
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 Bergamo, Ente nazionale sordomuti   3421 

 Bergamo, Ente provinciale per il turismo   1494, 1590, 1598, 2758, 2975, 2978, 3385, 3386, 3387, 3388, 3418, 3420, 3422, 3423, 
3424, 3425, 3547, 3550, 3551, 3554, 3555, 3556, 3558 

 Bergamo, Esattoria civica   366, 1685  

 Bergamo, Esercizi Pubblici Associati Bergamaschi (E.P.A.B.)   2985  
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 Bergamo, Federazione provinciale dei fasci repubblicani   843 
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 Bergamo, Ispettore scolastico   197, 202, 204, 207, 208, 210, 213 

 Bergamo, ispezione demaniale   168, 183, 3405  

 Bergamo, Istituto autonomo per le case popolari della provincia   3425, 3426 
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 Bergamo, Istituto Nazionale di Assistenza Sociale (I.N.A.S.)   879, 881  

 Bergamo, Istituto nazionale fascista assistenza dipendenti enti locali   609  

 Bergamo, Istituto nazionale gestione imposte di consumo (I.N.G.I.C.)   1685, 1686, 1690, 1692, 1693, 1694, 1696, 1698, 1700, 1702, 
1704, 1710, 1712, 1796 

 Bergamo, Istituto nazionale impiegati enti locali   588, 1235, 1236 

 Bergamo, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro   644, 645, 648, 653, 667, 669, 851, 865, 868, 871, 874, 
875, 876, 878, 1233, 1495, 1822, 2910, 2918, 3419, 3421, 3426, 3427, 3435 

 Bergamo, Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie   860, 863, 866, 869, 878, 879, 882, 1004, 1235, 1244, 1251, 2486.1, 
3424 

 Bergamo, Istituto nazionale per l'assistenza di malattia ai lavoratori   848, 880 

 Bergamo, Istituto ortopedico Matteo Rota   863 

 Bergamo, Istituto Palazzolo   1497 

 Bergamo, Istituto per bambini lattanti e slattati   1056 

 Bergamo, Istituto per rachitici   256, 317, 813, 887, 888, 889 

 Bergamo, Istituto provinciale di assistenze sociali   817, 2159, 2173, 2376, 2891  

 Bergamo, Istituto S. Giuseppe operaio   1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082  

 Bergamo, istituto sordomuti d'ambo i sessi   3435 

 Bergamo, Istituto Ugo Frizzoni per i bambini lattanti e slattati   882 

 Bergamo, La Rinascente, direzione   3431, 3434 

 Bergamo, laboratorio provinciale di igiene e profilassi   1330 

 Bergamo, Libera Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili   880, 3434 

 Bergamo, magazzino di vendita dei generi di privativa   17, 230, 232, 240, 1519  

 Bergamo, Meccanografica Giosuè Celeri   3423 

 Bergamo, Milizia nazionale forestale   2787, 2794 

 Bergamo, Milizia volontaria nazionale   2053, 2181, 2238, 2239 

 Bergamo, Ministero del lavoro e della previdenza sociale   3421 

 Bergamo, Ministero del tesoro e della previdenza sociale   3422 

 Bergamo, Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sezione provinciale per l'Alimentazione   1679, 1682, 2201, 2202, 2821, 2843, 2849 

 Bergamo, Ministero dell'assistenza postbellica   3376 

 Bergamo, Ministero dell'assistenza postbellica, Ufficio provinciale   848, 850  

 Bergamo, Moto Club   3005 

 Bergamo, Mutualità scolastica provinciale   2376 

 Bergamo, O.N.P.M.I., comando   3420 

 Bergamo, ONMI   436, 561, 854, 857, 861, 863, 865, 866, 868, 869, 878, 879, 880, 881, 882, 1047, 1054, 1055, 1056, 1058, 1060, 
1064, 1072, 1074, 1233, 1251 

 Bergamo, Opera Bonomelli   817, 820, 3421  

 Bergamo, Opera italiana pro oriente   825, 828, 830 

 Bergamo, Opera nazionale Balilla   1047, 1111, 2282, 2283, 2286, 2383, 2785, 3417, 3418  

 Bergamo, Opera nazionale combattenti   2147 

 Bergamo, Opera nazionale dopolavoro   2920 

 Bergamo, Opera nazionale orfani di guerra   849, 879, 880, 1955, 3421, 3423, 3432 

 Bergamo, Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia   1053  

 Bergamo, Opera pia di soccorso per i figli dei lavoratori   257 

 Bergamo, Opera provinciale bergamasca per la salute del fanciullo   253, 259, 809, 817, 819, 861, 875, 1038, 1047 

 Bergamo, Ospedale Maggiore   843, 860, 865, 866, 869, 876, 878, 879, 880, 881, 882, 904, 910, 932, 952, 952.1, 966, 970, 1004, 
1219, 1224, 1234, 3419, 3420, 3421, 3425 

 Bergamo, Ospedale neuropsichiatrico provinciale   854, 3543, 3544, 3545, 3548, 3549, 3550, 3551, 3556, 3557, 3559 

 Bergamo, Partito nazionale fascista   2053, 3418 

 Bergamo, Patronato nazionale medico legale   2897  

 Bergamo, Patronato per le assicurazioni sociali   2891  

 Bergamo, Patronato provinciale per gli orfani di guerra   1047, 2173, 2180, 2376 

 Bergamo, Patronato San Vincenzo   863 

 Bergamo, polizia urbana   3545, 3546, 3547, 3549, 3552, 3554  

 Bergamo, pontificia commissione di assistenza   1059 

 Bergamo, Pretore del II mandamento   1102, 1109 

 Bergamo, Pretore del II mandamento, Gabinetto   355 

 Bergamo, Pretura   12, 25, 27, 28, 33, 73, 83, 85, 87, 111, 117, 118, 185, 193, 316, 320, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 
358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 368, 384, 1864, 1921, 1922, 1924, 1925, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1934, 1936, 1938, 
1940, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1949, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1996, 1998, 2167, 2959, 
3073, 3366, 3390, 3396, 3416, 3419, 3422, 3438, 3533, 3534, 3540, 3546, 3547, 3552, 3555, 3556, 4096 

 Bergamo, Pretura, Cancelleria   353  

 Bergamo, Procura   85, 811, 1929, 1938, 1953, 1998, 3113, 3541, 3544, 3547, 3550, 3552, 3553  

 Bergamo, Procuratore del re   13, 15.2, 33, 118, 172, 305, 308, 310, 311, 315, 316, 318, 322, 323, 325, 350, 352, 353, 354, 369, 1935, 
3092, 4096 

 Bergamo, Provveditorato agli studi   18, 193, 194, 202, 207, 213, 2721.8, 3418, 3434  

 Bergamo, Questura   25, 1225, 1437, 1589, 1936, 1949, 1954, 1956, 2006, 2199, 2774, 2985, 2986, 3365, 3366, 3367, 3371, 3372, 



414  Comune  di Ranica, Archivio comunale, Inventario dell'archivio storico 1817-1965  

 

3374, 3376, 3377, 3381, 3386, 3390, 3397, 3403, 3416, 3419, 3420, 3421, 3422, 3478, 3519, 3520, 3521, 3538, 3540, 3541, 3542, 3543, 
3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559  

 Bergamo, Reggimento di gendarmeria   27 

 Bergamo, Ricevitore del demanio   12  

 Bergamo, Ricevitoria fiscale dei crediti arretrati camerali della provincia   16  

 Bergamo, S.T.I.P.E.L.   2758, 3422 

 Bergamo, Scuola tecnica, direzione   205 

 Bergamo, servizio del vaccino   320, 321, 324  

 Bergamo, Sezione tecnica catastale   1551  

 Bergamo, Sezione zootecnica   2817 

 Bergamo, sindacato fascisti professionisti e artisti   2970 

 Bergamo, sindacato provinciale delle ostetriche   1211, 1220 

 Bergamo, sindacato provinciale fascista dei medici   1218 

 Bergamo, Società Anonima di elettricità già Schucket   2540 

 Bergamo, Società Anonima Orobia   1667.8, 1684, 1687, 2758  

 Bergamo, Società anonima per lo studio della ferrovia di accesso allo Stelvio per la Vall   2682  

 Bergamo, Società Anonima Riunione Adriatica di Sicurtà   87 

 Bergamo, Società Anonima Strade   2480 

 Bergamo, Società anonima tramvie elettriche intercomunali   3420 

 Bergamo, Società case popolari   4100, 4101, 4102 

 Bergamo, Società Elettrica Bergamasca   1491, 1667.1, 1667.2, 1667.3, 1667.4, 1667.5, 1667.6, 2544, 2546, 2549  

 Bergamo, Società Elettrica dell'Alta Valle Seriana   1667.1, 1667.2, 2549  

 Bergamo, Società generale di ferrovie economiche   400 

 Bergamo, Società Generale Italiana contro i danni da incendio   1919  

 Bergamo, Società Magrini   3424 

 Bergamo, Società Orobia   3424 

 Bergamo, Società Provinciale allevatori di bestiame   1578 

 Bergamo, Società reale di assicurazione   1424 

 Bergamo, Società tramvie elettriche intercomunali   2661, 2888 

 Bergamo, Soprintendenza delle scuole elementari   18 

 Bergamo, stazione dei carabinieri   33, 353 

 Bergamo, studio degli avvocati Pizzigoni   3409 

 Bergamo, studio dell'avvocato Musitelli   3434 

 Bergamo, studio di ingegneria Colleoni   2598 

 Bergamo, Subeconomato ai benefici vacanti   12, 2003, 2004, 2006, 3416 

 Bergamo, Subeconomato dei benefici vacanti   1930 

 Bergamo, Subeconomato dei mandamenti   19, 102, 106, 111, 262, 1924  

 Bergamo, Telefonica Cisalpina   2661  

 Bergamo, Tipografia Cattaneo   262 

 Bergamo, Tipografia dei fratelli Bolis   262 

 Bergamo, Tipografia Gatti   3409 

 Bergamo, tiro a segno nazionale   2236, 2237, 2239, 3558 

 Bergamo, Touring Club Italiano   2449, 2464, 2469, 2478 

 Bergamo, Tribunale, Giudice istruttore   368  

 Bergamo, Tribunale civile   1934, 1945 

 Bergamo, Tribunale civile e correzionale   20, 215, 366, 2654, 3396, 3409, 3540, 3541, 3552, 3554  

 Bergamo, Tribunale civile e correzionale, Cancelleria   141, 358, 366 

 Bergamo, Tribunale civile e correzionale, Ufficio d'istruzione   359, 363, 365, 3404  

 Bergamo, Tribunale civile e penale   1919, 1921, 1930, 1935, 1938, 1940, 1941, 1949, 1953, 1954, 1955, 1959  

 Bergamo, Tribunale del circondario, Ufficio d'istruzione   25, 28, 33, 353, 354  

 Bergamo, Tribunale provinciale   27 

 Bergamo, U.N.R.R.A.   849, 850 

 Bergamo, Ufficio centrale del dazio consumo murato e forese   16 

 Bergamo, Ufficio contravvenzioni   1102  

 Bergamo, Ufficio degli atti civili   17, 37, 170, 326 

 Bergamo, Ufficio degli atti civili e successioni   3430 

 Bergamo, Ufficio degli atti giudiziari   3553 

 Bergamo, Ufficio dei lavori pubblici   1318 

 Bergamo, Ufficio dei sindacati provinciali fascisti venditori ambulanti   2975, 2978  

 Bergamo, Ufficio dei veterinari   310  

 Bergamo, Ufficio del demanio   72 

 Bergamo, Ufficio del genio civile   422, 1128, 1129, 2409, 2469, 2478, 2551, 2598, 2601, 2668, 2924, 3419, 3433, 3434 

 Bergamo, Ufficio del lavoro   3381 

 Bergamo, Ufficio del lavoro e della massima occupazione   3423, 3425  

 Bergamo, Ufficio del procuratore del re   302 

 Bergamo, Ufficio del registro   1233, 1497, 1598, 1602, 1631, 1955, 1956, 1957, 3418, 3542, 3547, 3548, 3552, 3553 
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 Bergamo, Ufficio del registro degli atti civili   1590 

 Bergamo, Ufficio del registro degli atti pubblici e di successione   3558  

 Bergamo, Ufficio del registro per gli atti giudiziali e demanio   12, 13, 19, 37, 1952 

 Bergamo, Ufficio della Cassa di Risparmio   357 

 Bergamo, Ufficio delle entrate   3557  

 Bergamo, Ufficio di finanza   1814 

 Bergamo, Ufficio di igene e profilassi   2991 

 Bergamo, Ufficio di leva della provincia   3376 

 Bergamo, Ufficio di pubblica sicurezza   33  

 Bergamo, Ufficio di pubblica sorveglianza   314, 315, 316, 320, 321, 322, 325, 3408  

 Bergamo, Ufficio di sanità   316, 320, 321, 1238, 2302 

 Bergamo, Ufficio disciplina autotrasporti   2758 

 Bergamo, Ufficio disinfezione   1059 

 Bergamo, Ufficio distrettuale delle imposte dirette   3424 

 Bergamo, Ufficio economico statistico dell'agricoltura   1792  

 Bergamo, Ufficio idrografico del Po   2598 

 Bergamo, Ufficio medico provinciale   875, 879, 881, 1215, 1242, 1244, 1247, 1251, 1252, 1253 

 Bergamo, Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura   2986  

 Bergamo, Ufficio provinciale amministrazione aiuti internazionali   854  

 Bergamo, Ufficio provinciale assistenza post-bellica   849, 851, 854, 857, 861, 865, 866, 1061, 3425 

 Bergamo, Ufficio provinciale dei contributi agricoli   2858.4 

 Bergamo, Ufficio provinciale dei contributi unificati in agricoltura   2848  

 Bergamo, Ufficio provinciale dei lavoratori dell'industria   841.4 

 Bergamo, Ufficio provinciale del lavoro   2925, 3379, 3380, 3383, 3399  

 Bergamo, Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione   2851, 3419, 3421, 3422, 3424  

 Bergamo, Ufficio provinciale del lavoro servizio emigrazione   3420  

 Bergamo, Ufficio provinciale del tesoro   3421, 3422 

 Bergamo, Ufficio provinciale dell'economia   2787 

 Bergamo, Ufficio provinciale dell'industria e del commercio   2925, 2986, 2990, 2993, 3542  

 Bergamo, Ufficio provinciale delle coorporazioni   2973 

 Bergamo, Ufficio provinciale di assistenza post-bellica   861 

 Bergamo, Ufficio provinciale di assistenza pubblica   866 

 Bergamo, Ufficio provinciale di assistenza sociale   848, 863 

 Bergamo, Ufficio provinciale di collocamento   841.4, 2918, 2920 

 Bergamo, Ufficio provinciale di statistica   868 

 Bergamo, Ufficio provinciale di zootecnica   2839 

 Bergamo, Ufficio provinciale enti locali   860 

 Bergamo, Ufficio scolastico   210 

 Bergamo, Ufficio statistico economico dell'agricoltura   2849  

 Bergamo, Ufficio successioni   17  

 Bergamo, Ufficio tecnico del macinato   167, 170 

 Bergamo, Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione   3422, 3423, 3546, 3557  

 Bergamo, Ufficio tecnico di finanza   72, 107, 115, 119, 168, 170, 187, 3408  

 Bergamo, Ufficio tecnico erariale   1590, 2848, 3418, 3420, 3422  

 Bergamo, Ufficio tecnico provinciale   165 

 Bergamo, Ufficio veterinario provinciale   1236, 1242, 1244, 1245, 1246, 1247, 1251, 1252, 1253, 1349  

 Bergamo, Ufficio vigilanza consumi e prezzi   2986  

 Bergamo, Unione artigiani   2943, 3431 

 Bergamo, Unione degli industriali della provincia   1601, 2906, 2910, 2961  

 Bergamo, Unione dei commercianti   2985 

 Bergamo, Unione dei comuni bergamaschi democristiani   433, 435, 436, 437, 438, 440, 441, 442, 444, 447, 449, 450, 667, 860, 1064, 
1226, 2305, 2389, 3420, 3421, 3422, 3424, 3425, 3426, 3427 

 Bergamo, Unione fascista dei commercianti della provincia   1683, 1780, 2970, 2975, 2982, 3417  

 Bergamo, Unione italiana ciechi   3420, 3422, 3427, 3432 

 Bergamo, Unione provinciale dei venditori ambulanti   2985, 3544 

 Bergamo, Unione provinciale dipendenti locali   628, 633, 634, 637, 857, 3421  

 Bergamo, Unione provinciale fascista degli agricoltori   1578, 2207, 2805  

 Bergamo, Unione sindacale provinciale   3402, 3403 

 Bergamo, Viceconservatore del vaccino della provincia   39, 308, 310, 312, 313 

 Bergamo, vigili del fuoco   3422, 3428, 3546, 3548, 3549, 3557, 3559  

 Bergamo, vigili urbani   3558 

 Berna, Ambasciata italiana   3385, 3386, 3389, 3390, 3402, 3403, 3431  

 Berzo San Fermo, comune   329 

 Bologna, pretura   1919 

 Bologna, Società Anonima Cotoniera   466 

 Bologna, Ufficio assicurazioni militari   2166 

 Bracca, albergo Fonte Bracca   2400  
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 Brescia, carabinieri   1957 

 Brescia, circolo del Ministero delle corporazioni   1822  

 Brescia, Commissariato militare   226, 2013  

 Brescia, Corte d'Appello   1922 

 Brescia, Corte d'appello, Cancelleria   362 

 Brescia, Distretto militare, comando   439, 2229 

 Brescia, Intendenza di finanza   1956 

 Brescia, Ispettorato compartimentale dei monopli di Stato   3558 

 Brescia, Ispettorato del lavoro   2923 

 Brescia, milizia nazionale forestale   3429 

 Brescia, Ministero dell'economia nazionale   3417 

 Brescia, Ministero delle corporazioni   2906  

 Brescia, Ministero delle corporazioni, Ispettorato corporativo   2910 

 Brescia, ospedale militare   2197 

 Brescia, Società di Solferino e San Martino   2147  

 Brescia, Tribunale, Casellario giudiziale   3553  

 Brescia, Ufficio di traduzioni   3073 

 Brescia, vigili del fuoco   3546 

 Briey, Agenzia consololare   3396 

 Briey, Tribunale   3396 

 Bruntino, comune   885, 3362 

 Calcio, comune   1925 

 Calolziocorte, comune   3017 

 Calusco d'Adda, comune   2563, 3518  

 Caserta, 4° reggimento fanteria   215  

 Castano Primo (Milano), società Metancastano   2578.1 

 Cene, comune   878 

 Cerea, Giudice conciliatore   4096 

 Cesano Boscone, Ospizio Sacra Famiglia   1220 

 Charleroi, Consolato italiano   3520  

 Chiasso, Ufficio emigrazione   3377 

 Chiavari, amministrazione dell'ospedale civile   39 

 Chiavari, comune   39 

 Clusone, Pretura   1932 

 Clusone, Pro-Clusone   2400 

 Cologno al Serio, Amministrazione della roggia Vescovata e Vescovatella   2591 

 Comacchio, vescovo   3425 

 Como, comando militare   3556 

 Como, Pontificia commissione di assistenza   2486.11 

 Cosenza, Istituto nazionale scuola e corsi professionali e culturali   3389 

 Costantinopoli, Consolato italiano   215 

 Cremona, comune   2758 

 Cremona, Direzione interregionale scuole e corsi   2307 

 Dalmine, ditta Dalmine   2619.8, 2906, 2920, 3420, 3421, 3426, 3427, 3431, 3435  

 Dalmine, pro-Dalmine   851, 3420, 3421, 3423 

 Dezzo di Bergamo, Consorzio idroelettrico   2549, 2648, 3422 

 Endenna, comune   400 

 Endenna, Congregazione di carità   817 

 Fara Gera d'Adda, comune   2570 

 Firenze, Corte dei conti del Regno d'Italia   17 

 Firenze, editore Luigi Pampaloni   3416 

 Firenze, legione dei carabinieri   214 

 Firenze, Ministero delle finanze   13, 17 

 Firenze, Ospedale militare   2135 

 Firenze, Unione italiana ciechi   1580, 1593, 3421, 3422 

 Gandino, comune   443 

 Gandino, Pretura del mandamento   352 

 Gazzaniga, comune   435 

 Gazzaniga, Congregazione di carità   247 

 Gazzaniga, Ufficio del registro   1957  

 Genova, Corte d'appello   3540 

 Genova, E.C.A.   882 

 Genova, Questura   3558 

 Genova, Studio araldico   3424, 3427 

 Ghisalba, comune, sindaco   356 

 Gorle, comune   397, 1243, 2469 
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 Granducato del Lussemburgo, Segretariato per l'Opera pia Bonomelli   3396 

 Groppino, Ospedale sanatorio   814  

 Grumello del Monte, pretura   1934 

 Grumello di Monte, scuola agraria   195, 2763, 2766 

 Imperia, Istituto nazionale infortuni   848 

 Lecco, Azienda autonoma per l'Amministrazione della stazione di turismo   2400  

 Lecco, Società Anonima Orobia   1497, 1679, 2546, 2556, 2571  

 Lecco, Ufficio distrettuale delle imposte dirette   1593  

 Legnano, Ufficio di pubblica sicurezza   3519  

 Lisbona, Consolato britannico   3375  

 Lodi, Sotto-prefettura   2255 

 Mantova, S.I.M.A.   2570, 2578, 2578.5, 2583 

 Marsiglia, Consolato italiano   3381  

 Mazzuno, comune   2648 

 Metz, Consolato italiano   3540 

 Milano, A.G.I.A.P.   3421, 3423, 3427, 3435 

 Milano, A.I.P.A.   1499 

 Milano, Agenzia Zambelloni e Mariani per i servizi marittimi merci e passeggeri   3420  

 Milano, Anonima Strade   2480 

 Milano, archivio araldico di Antonio Vallardi   195  

 Milano, Associazione cotoniera italiana   2892 

 Milano, Associazione fascista lombarda di trasporti terrestri e della navigazione intern   3416  

 Milano, Associazione nazionale fra gli enti di assistenza   851 

 Milano, Associazione nazionale mutilati civili   865 

 Milano, Azienda tramviaria municipale   3434 

 Milano, Bagnolo gas   2578.3 

 Milano, Cassa depositi e prestiti   2624.3, 2635.3 

 Milano, Cassa di risparmio delle province lombarde   264, 809, 819, 1424, 1431, 1491, 1580, 1750, 1751, 1752, 2496.4, 2496.2, 
2519.2, 2567, 2702.1, 2702.8, 3383, 3424 

 Milano, Cassa mutua lombarda   2780, 3397 

 Milano, Cassa nazionale di assicurazione   1813 

 Milano, Cassa nazionale di previdenza per gli operai   2891 

 Milano, Comitato centrale antiblasfemo   1938  

 Milano, Comitato di beneficenza   819  

 Milano, Commissione centrale di beneficenza   264, 265, 268, 269, 270, 271, 272, 274, 275, 276, 277, 1469, 1472, 1475, 1749, 3416  

 Milano, comune   214 

 Milano, Confederazione nazionale della piccola e media industria   2943  

 Milano, Congregazione di carità   885, 1038  

 Milano, Consiglio degli istituti ospitalieri   1495, 1497 

 Milano, Consolato belga   3541 

 Milano, Consolato francese   3382, 3384, 3396, 3399 

 Milano, Consolato tedesco   3356, 3373  

 Milano, Consorzio lombardo fra industriali meccanici e metallurgi   2892  

 Milano, Consorzio nazionale approvvigionamento materie prime per fonderie Ghisa   1827 

 Milano, Corte d'appello, presidente   3396 

 Milano, Croce Rossa Italiana   817 

 Milano, Delegazione dell'emigrazione   3397 

 Milano, Direzione compartimentale del catasto   113, 178 

 Milano, Direzione compartimentale delle gabelle   17  

 Milano, Direzione degli italiani all'estero   3541 

 Milano, Direzione delle poste e dei telegrafi   245 

 Milano, Distretto militare   216, 2014  

 Milano, Distretto minerario   2906 

 Milano, Ente distribuzione rottami   1827 

 Milano, Fiera campionaria   3418 

 Milano, I.R.I.   2920 

 Milano, Impresa Generale Affisioni Pubblicità (I.G.A.P.)   3420, 3423, 3424, 3425  

 Milano, Istituo nazionale di previdenza sociale   857 

 Milano, Istituto Bassini   819 

 Milano, Istituto italiano di previdenza   2891 

 Milano, Istituto nazionale assistenza tubercolotici   848 

 Milano, Istituto nazionale della previdenza sociale   2306  

 Milano, Istituto per la cura antirabica Pasteur   316 

 Milano, Istituto per lo studio dei tumori   1236 

 Milano, Istituzione per l'igenico allattamento e la sorveglianza dei bambini affidati a   310  

 Milano, la Rinascente   3416 

 Milano, legione dei carabinieri, comandante   217 
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 Milano, Ministero del lavoro e della previdenza sociale   3420  

 Milano, Ministero delle comunicazioni, Ispettorato compartimentale   2758  

 Milano, Moto club lombardo   3423 

 Milano, Opera italiana pro oriente   819  

 Milano, Opera nazionale orfani dei contadini morti in guerra   2180  

 Milano, Opera nazionale per gli orfani di guerra   3424 

 Milano, Opera pia di soccorso per i figli dei lavoratori   1085, 1085.1, 1086  

 Milano, Osservatorio di economia agraria per la Lombardia   2776 

 Milano, Procura generale   1960 

 Milano, Procura generale del re   3396  

 Milano, Provveditorato della Lombardia   2279, 2283 

 Milano, Questura   3558 

 Milano, S.M.A. (Società Manifesti e Affissioni)   3435 

 Milano, Segreteria generale di lavoro e statistica   2851  

 Milano, Sezione regionale lombarda autotrasporti   3416 

 Milano, Società Anonima Astra   2598 

 Milano, Società Anonima duplicatori e affini   3423 

 Milano, Società Anonima lavorazione Chimiche   1486 

 Milano, Società Anonima trafilerie e corderie italiane   3416 

 Milano, Società Appalti Gestioni Imposte   1694, 3436 

 Milano, società di assicurazione contro i danni da grandine, ufficio legale   1919 

 Milano, Società italiana degli autori   3416  

 Milano, Società Metanodotti bergamaschi   2578.2 

 Milano, Soprintendenza ai monumenti della Lombardia   1814, 2342, 3421, 3422 

 Milano, Soprintendenza alle biblioteche della Lombardia   2399 

 Milano, Soprintendenza archivistica   452, 457, 459 

 Milano, stazione dei carabinieri   1109, 3366 

 Milano, Tribunale   3431 

 Milano, Ufficio annonario   2986 

 Milano, Ufficio compartimentale dei monopoli di stato   1789 

 Milano, Ufficio distrettuale delle imposte dirette   1570  

 Milano, Ufficio interprovinciale dell'alimentazione   2789, 2909  

 Milano, Ufficio tecnico automobilistico   1114 

 Modena, Direzione delle carceri giudiziarie   1943 

 Moncalieri, Ufficio del registro   1956 

 Montagnana, Pretura   3547 

 Nancy, Consolato italiano   3381, 3396  

 Napoli, 42° reggimento fanteria   215, 216 

 Napoli, divisione militare, comando   216 

 Napoli, Procura   3558 

 Napoli, Questura   361, 3558 

 Napoli, Società degli insegnanti con mutuo soccorso   3413 

 Nembro, comune   259, 1160, 2638.3 

 Nembro, ditta Crespi   2541 

 Nese, comune   254, 281, 319, 349, 405, 407, 1144, 1160, 1164, 1166, 1172, 1185, 1188, 2523, 2649  

 Nese, comune, sindaco   390 

 Nese, cotonificio Valle Ticino   3423 

 Nese, Ufficio del conciliatore   1998  

 Nocera, 42° reggimento fanteria   217  

 Palazzolo sull'Oglio, vigili urbani   3551 

 Palermo, Ufficio di conciliazione   3407 

 Parigi, Consolato italiano   2188, 3374, 3376, 3377, 3397 

 Pavia, Tribunale, Casellario giudiziale   1955 

 Pessano (Milano), società Metanifera Martesana   2578.4 

 Piazza Brembana, Società lombarda per la distribuzione di energia elettrica   2551, 2905  

 Pola, Distretto militare, comando   2191  

 Ponte all'Isarco, Impresa Domenico Borini   3416 

 Ponte Nossa, stazione dei carabinieri   367  

 Ponte Selva, casa dell'orfano   843  

 Ponteranica, comune, sindaco   351, 355 

 Portici, comune   3377 

 Poscante, comune   38 

 Procida, Casa di reclusione, Direzione   116 

 Ranica, A.C.L.I.   3426 

 Ranica, Agente comunale   27 

 Ranica, Amministrazione del luogo pio ed elemosiniero   19 



Comune  di Ranica, Archivio comunale, Inventario dell'archivio storico 1817-1965  419 

 

 Ranica, Amministrazione dell'asilo infantile   863, 2290, 2312, 3421 

 Ranica, Assemblea consorziale per il servizio veterinario   544 

 Ranica, Associazione nazionale combattenti   2171 

 Ranica, Associazione volontari del sangue   1244 

 Ranica, C.A.I.R.   1069, 1070, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082  

 Ranica, Cassa depositi e prestiti   2595  

 Ranica, Cassa mutua comunale   2858.5, 2858.10, 2858.7 

 Ranica, Comitato assistenza disoccupati   849 

 Ranica, Comitato comunale dell'agricoltura   2991 

 Ranica, Comitato di assistenza all'infanzia   871  

 Ranica, Comitato per l'asilo infantile   544, 566, 851, 854, 2310 

 Ranica, Commissario prefettizio   2276, 2277  

 Ranica, Commissione censuaria   178 

 Ranica, Commissione comunale borse di studio   565 

 Ranica, Commissione comunale concessioni licenze esercenti   2985  

 Ranica, Commissione comunale per le imposte e le tasse   564 

 Ranica, Commissione della roggia Brusaporto-Patera   22, 52 

 Ranica, Commissione della roggia Vescovata e Vescovatella   417 

 Ranica, Commissione di disciplina   518 

 Ranica, Commissione disciplina per il commercio ambulante   544, 545, 547  

 Ranica, Commissione disciplina per il commercio fisso   544, 545, 546, 547, 566 

 Ranica, Commissione edilizia   547 

 Ranica, Commissione elettorale comunale   546 

 Ranica, Commissione per il commercio fisso   2990 

 Ranica, Commissione per l'ammasso dei cereali   2202 

 Ranica, Congregazione di carità   83, 1318 

 Ranica, Consultorio pediatrico   1227 

 Ranica, Cooperativa di Consumo   1998, 2954, 2986, 3407, 3409, 3425  

 Ranica, Cooperativa edilizia Domus Pacis   2734  

 Ranica, Corpo musicale   3419, 3424 

 Ranica, direttore didattico   2274 

 Ranica, direttorio del fascio di combattimento   2665, 2667 

 Ranica, ditta Camozzi   2482 

 Ranica, ditta dei fratelli Pesenti   409, 2587 

 Ranica, ditta dei fratelli Sacchi   2469 

 Ranica, ditta di costruzioni Andrea Ravasio   1446 

 Ranica, ditta farmaceutica I.E.M.A.   1227, 1228, 1230, 1237, 2400 

 Ranica, ditta Fornaci   2400, 2442, 2733, 2911, 2920, 3419, 3421 

 Ranica, ditta Fratelli Caprini Trasporti funebri   1414 

 Ranica, ditta Pesenti   2540 

 Ranica, ditta Tini-Camozzi   1339, 2511, 3427, 3482 

 Ranica, ditta Zopfi   40, 70, 93, 279, 361.1, 400, 1318, 1327, 1430, 1559, 1747.5, 1754, 2309, 2530, 2540, 2604, 2661, 2725, 2887, 
2890, 2892, 2910, 2920, 2921, 2922, 2924, 2942, 3416, 3418, 3419, 3420, 3421, 3423, 3441, 3540, 3556, 3557, 3558  

 Ranica, Ente comunale di assistenza   843, 848, 850, 859, 869, 881, 1054, 1055, 1495, 1796, 3323, 3419  

 Ranica, Esattoria   19, 163, 276, 1963, 2286  

 Ranica, Fabbriceria   19, 20, 1372 

 Ranica, farmacia del dottor Ranzanici   1247, 1253 

 Ranica, Giudice conciliatore   80, 83, 85, 87, 106, 1921, 1938, 1941, 1942, 1944, 1945, 1947, 1951, 1953, 1956, 1960, 1963 

 Ranica, Giudice municipale   33 

 Ranica, Guardia boschiva   15.1 

 Ranica, impresa Assolari   2496.9 

 Ranica, Impresa Gherardi Alessandro   2510 

 Ranica, Istituto di vigilanza notturna della Valle seriana   3542, 3546 

 Ranica, Istituzione di beneficenza G. Zopfi   822, 854 

 Ranica, laboratorio elettrico Antonio Verzeri   1446  

 Ranica, lega degli operai   3489 

 Ranica, Opera balilla, comitato comunale   2286 

 Ranica, Opera dopolavoro   2398, 2399, 3416  

 Ranica, oratorio   3397, 3456, 3457, 3540 

 Ranica, Orfanotrofio Figlie del sacro Cuore di Gesù   3435  

 Ranica, Partito Nazionale Fascista   2199 

 Ranica, segreteria della Democrazia Cristiana   3422 

 Ranica, Società Anonima Fornaci   1561, 2479, 2921, 2922, 2924  

 Ranica, Società sportiva Camozzi   3416 

 Ranica, stabilimento ceramico Paolo Sfondrini   2442 

 Ranica, stabilimento I.L.A.   1350 

 Ranica, Ufficiale sanitario   819, 1191, 1260, 3414 
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 Ranica, Ufficio dello stato civile   172, 384, 4096  

 Ranica, Ufficio sanitario   1172, 1188, 1253, 1311 

 Ranica, Ufficio sanitario consorziale di Nese-Ranica-Olera   815 

 Ravenna, Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra   3417  

 Recife, Consolato italiano   3384 

 Reggio Emilia, Istituto neurospichiatrico   3558 

 Rescaldina, comune   101 

 Roma, 15° reggimento di artiglieria, comando   214 

 Roma, A.N.C.I.   3423, 3424, 3427, 3435 

 Roma, A.N.P.I.   3420 

 Roma, Associazione italiana giovani amministratori   561 

 Roma, Banca del lavoro   3374 

 Roma, C.O.N.I.   3433 

 Roma, Caritas   3404 

 Roma, Cassa depositi e prestiti   1370, 1747.5, 1747.6, 1747.3, 1747.7, 1747.2, 2191, 2635.5, 2721.11, 2721.16, 2721.28  

 Roma, Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari   1236 

 Roma, Cassa nazionale di previdenza   1083, 1084  

 Roma, Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia   2891  

 Roma, Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini   2660 

 Roma, Croce Rossa italiana   254, 257, 871, 880, 1083, 1084, 1087, 1088, 3404  

 Roma, Direzione generale del debito pubblico   219 

 Roma, Direzione generale delle imposte dirette e del catasto   1528 

 Roma, Direzione generale delle poste   231 

 Roma, Direzione generale delle poste e la Direzione generale dei telegrafi   233  

 Roma, E.N.A.L. (Ente Nazionale Assistenza Lavoratori), Servizio nazionale targazione veicoli a trazione animale   1121 

 Roma, Ente nazionale di propoganda per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.)   3420  

 Roma, Ente nazionale per le industrie turistiche   1590  

 Roma, Ente nazionale serico   2791  

 Roma, Federazione italiana contro la tubercolosi   857, 3419, 3424 

 Roma, Istituo Nazionale delle assicurazioni   1790  

 Roma, Istituto centrale di statistica   851, 1128, 1961, 2283, 2789, 2791, 2851, 3108, 3185, 3223, 3419, 3422, 3424, 3426, 3427, 3550 

 Roma, Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.)   851, 869, 876, 1252  

 Roma, Istituto nazionale della previdenza sociale   1224 

 Roma, Istituto nazionale delle assicurazioni   848, 1679 

 Roma, Istituto Nazionale di Credito per il Lavoro italiano all'estero   3365 

 Roma, Istituto nazionale di propaganda radiotelefonica con audizioni   3416 

 Roma, Istituto Nazionale Impiegati Enti Locali (INIEL)   1145, 1191 

 Roma, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro   2921, 3403, 3418 

 Roma, legione dei carabinieri   217 

 Roma, Libera associazione famiglie numerose italiane   880  

 Roma, Ministero degli affari esteri   214 

 Roma, Ministero dei lavori pubblici   3435 

 Roma, Ministero del tesoro   669, 3386, 3413  

 Roma, Ministero dell'agricoltura e delle foreste   2793 

 Roma, Ministero dell'industria e del commercio   3545 

 Roma, Ministero dell'interno   312, 1495, 1863, 3405, 3409, 3416, 3539  

 Roma, Ministero dell'interno, Direzione della sanità pubblica   314, 315, 317  

 Roma, Ministero dell'interno, Direzione di pubblica sicurezza   362, 363  

 Roma, Ministero dell'interno, Direzione generale dell'amministrazione civile   72  

 Roma, Ministero della difesa   3420  

 Roma, Ministero della guerra   215, 227 

 Roma, Ministero della guerra, Direzione generale dei servizi amministrativi   287 

 Roma, Ministero della pubblica istruzione   194 

 Roma, Ministero delle comunicazioni   3416 

 Roma, Ministero delle finanze   228, 2868, 3432  

 Roma, Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra   2176 

 Roma, Ministero delle poste e dei telegrafi   241 

 Roma, Ministero di agricoltura, industria e commercio   90, 370 

 Roma, Ministero di agricoltura, industria e commercio, Direzione generale di statistica   378, 379, 380, 381, 382 

 Roma, Ministero di grazia e giustizia e dei culti   4096 

 Roma, Ministero di Grazia e Giustizia giustizia   1930 

 Roma, Ministero per l'industria il commercio e il lavoro, Ufficio di statistica   2787, 3073  

 Roma, Opera nazionale Balilla   2378 

 Roma, Opera Nazionale Pensionati d'Italia (O.N.P.I.)   879, 881  

 Roma, scuola pratica di agricoltura   2273, 2776 

 Roma, Servizi per l'assistenza militare e le pensioni di guerra   2167 
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 Roma, stabilimento penale, direzione   1813 

 Roma, Ufficio romano enti bergamaschi   3426 

 Roma, Ufficio stralcio ex confederazioni lavoratori industria agricoltura commercio   3431  

 Romano di Lombardia, Ufficio del registro   1957 

 Saarbrucken, Consolato italiano   3356  

 San Gallo, Consolato italiano   3385  

 San Paolo, Consolato italiano   3376 

 San Paolo d'Argon, Patronato San Vincenzo   854  

 Santhià, comune   3356 

 Savona, Questura   3555 

 Scanzorosciate, comune   1191 

 Scanzorosciate, ricovero Piccinelli, Direzione   871 

 Seriate, comune   281, 1214 

 Seriate, ditta S.B.I.C.   3420 

 Seriate, Ospedale Bolognini   881 

 Seriate, stazione dei carabinieri   217, 311, 353, 355, 359 

 Soncino, carabinieri   354 

 Stoccarda, Consolato italiano   3416  

 Tirano, Centro di mobilitazione del battaglione degli alpini   2196 

 Tolone, Consolato italiano   3377 

 Torino, Consorzio nazionale segreteria   17 

 Torino, Istituto ortopedico Maria Adelaide   946 

 Torino, legione dei carabinieri   214 

 Torino, Ministero delle finanze   17 

 Torino, procuratore generale del Re   1929 

 Torino, Questura   3540 

 Torino, Salone internazionale della tecnica   3434  

 Torino, Ufficio del registro abbonamenti radio   1956  

 Torre Boldone, comune   355, 886, 1160, 1182, 1243, 2301, 2305, 2584, 2819  

 Torre Boldone, comune, sindaco   77 

 Torre Boldone, ditta dei fratelli Curnis   2577 

 Torre Boldone, farmacia De Gasperis   1218, 1235, 1237 

 Torre Boldone, Giudice conciliatore   80, 1996 

 Torre Boldone, Ospizio San Vincenzo de Paoli   814  

 Trento, Intendenza di finanza   3426 

 Trescore Balneario, comune   15.1 

 Trescore Balneario, Ufficio distrettuale delle imposte   1790 

 Trescore Balneario, Uffico del registro   171 

 Treviglio, comune   439 

 Treviolo, comune   881 

 Udine, Amministrazione appalti imposte di consumo   3420 

 Udine, tribunale, Casellario giudiziario   1945 

 Ufficio del registro dell'imposta generale d'entrata   1951 

 Vallate, società Carlo Erba di prodotti chimici e farmaceutici   1349  

 Valtesse, comune   172 

 Vaprio d'Adda, ospedale Crotta-Oltrocchi   889 

 Venezia, Capitaneria di porto   2059  

 Venezia, Direzione compartimentale dei telegrafi   234 

 Venezia, Patriarca   2005 

 Venezia, Questura   3557 

 Verdello, comune, sindaco   1598 

 Verona, Centro Veneto di psicotecnica e igiene del lavoro   1225  

 Verona, Ospedale militare   3427, 3428 

 Verona, tribunale militare   1933 

 Vienna, Consolato italiano   3385 

 Villa d'Ogna, Commissione degenti del sanatorio per la tubercolosi   866  

 Villa di Serio, comune   1160, 1243, 2532, 2563  

 Villongo, Giudice conciliatore   4096  

 Zogno, cooperativa edile Zognese-Zogno   2619.10, 2619.13 

 Zogno, E.C.A.   2742 
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 Adelasio, strada di Ranica   2505 
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 Armaioli (degli), strada di Ranica   52  
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 Ballerino, ponte sul torrente Nesa   393, 2524, 2527 

 Ballerino, ponte sulla roggia Serio   62 

 Bergamina, contrada di Ranica   2442, 2454, 2548, 2619.5, 2619.1, 2619.4  

 Bergamina, strada di Ranica   2454, 2491 

 Birondina, contrada di Ranica   2454, 2548, 2619, 2619.5, 2619.1, 2619.4  

 Birondina, sorgente, in Ranica   2586.2, 2619.8, 2619.7, 2619.6, 2619.3, 2619.1 

 Boldrone, torrente, in Ranica   1515 

 Borgosale, contrada di Ranica   2586.1, 2588, 2594, 2596, 2606, 2739  

 Borgosale, strada di Ranica   386, 2479  

 Brugale, strada di Ranica   70 all. 2  

 Brusaporto-Patera, roggia, in Ranica   52 

 Camozzi G., strada di Ranica   2511  

 Capitanio, vicolo, in Ranica   2573 

 Carbonera, valle, in Ranica   389 

 casa Tiraboschi, in Ranica   386  

 Chignola Alta, contrada di Ranica   2548, 2602, 2621, 2642 
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 Costone, sorgenti   2634 

 Formica, sorgente, in Ranica   2638, 2638.3, 2638.4, 2638.2, 2638.1 

 Fornace, contrada di Ranica   2491, 2643, 2674  

 Francia   3047, 3106, 3399, 3400 

 Gardellone, torrente, in Ranica   2514, 2632  
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 Gatta, contrada di Ranica   417, 2633  

 Germania   841, 841.2, 841.1, 2918, 3356 

 Germania, bacino della Ruhr   3396 

 Gioachino Zopfi, detta della Gatta, strada di Ranica   2432 
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 Morlana, roggia, in Ranica   391, 2535, 2614, 2644 

 Napoli, cimitero monumentale del Grappa   2184 

 Nesa, frazione di Ranica   427, 2583  

 Nese, torrente, in Ranica   414, 422, 2533, 2534, 2538, 2614 

 Patta, frazione di Ranica   391 

 Piazza Vecchia, di Ranica   417  

 Ranica, campo sportivo   2960 

 Riolo, strada di Ranica   386, 386 all. 1, 388 

 Riolo, torrente, in Ranica   62, 63, 398, 2525, 2525 all. 1, 2589, 2599, 2615 

 Ripa Cascina Camarona, strada di Ranica   2605 

 Risorgimento, strada di Ranica   2513.2  

 San Dionisio, piazzale   2470 

 San Luigi, strada di Ranica   2605  

 San Rocco, chiesa, in Ranica   27 

 San Rocco, strada di Ranica   2465  

 Serio, alveo del fiume, in Ranica   2587  

 Serio, fiume, in Ranica   56 

 Serio, roggia, in Ranica   52, 57, 66, 2528, 2529, 2537, 2537.1, 2537.2, 2537.4, 2539, 2609, 2625.1  

 Sette fratelli, strada di Ranica   2423, 2459, 2477, 2611 

 Stati Uniti   3372 
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 strada provinciale Bergamo-Albino   2467 
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 Svizzera   3047, 3087, 3106, 3399 

 Tezza, cascina in Ranica   2482 

 Tezze, strada di Ranica   2482, 3323 

 Trieste, strada di Ranica   2647 

 Vescovada, roggia, in Ranica   2524, 2535, 2593, 2614, 2628, 2632, 2646  

 Viandasso, frazione di Ranica   391, 417, 2535, 2545, 2612, 2644  

 Viandasso, strada di Ranica   2458 

 Villa Camozzi   2504 

 Zanino, contrada di Ranica   398, 1440  
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